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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1349
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MARCUCCI , NENCINI e ZANDA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014
Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
Onorevoli Senatori. -- Nel 2014 ricorre il novantesimo anniversario del rapimento e dell'assassino di
Giacomo Matteotti, avvenuti per mano dei sicari della polizia politica di Mussolini il 10 giugno 1924.
Giacomo Matteotti nacque a Fratta Polesine il 22 maggio 1885. Compì gli studi superiori a Rovigo e,
in seguito, si laureò in Giurisprudenza a Bologna.
Dopo una serie di viaggi di istruzione in Europa, Matteotti si dedicò alla politica, prima ricoprendo
l'incarico di consigliere comunale di Fratta Polesine poi di consigliere provinciale e di sindaco di
Villamarzana.
Infine, fu eletto deputato nel 1919 nelle liste del Partito Socialista Italiano. Espulso dal Psi nel 1922
insieme a tutta la componente riformista, entrò a far parte del partito Socialista Unitario di cui divenne
anche segretario e di cui facevano parte Filippo Turati, Claudio Treves, Emanuele Modigliani. In
quello stesso periodo scrisse il libro «Un anno di dominazione fascista» nel quale da un lato esaminava
approfonditamente la situazione economica del paese e dall'altro elencava puntigliosamente, con tanto
di nomi e cognomi e località, le violenze perpetrate dagli uomini di Mussolini.
La sua attività parlamentare fu intensa e partecipata e sempre mise al primo punto la necessità di
intervenire a favore delle condizioni di vita dei lavoratori. Durante la sua battaglia a favore della
giustizia sociale, Matteotti fu lasciato spesso solo a causa delle sue convinzioni non violente e del
rifiuto dei metodi di un certo massimalismo di stampo bolscevico e totalitario.
Tra i tanti interventi tenuti nell'Aula di Montecitorio vale la pena di ricordare quello storico
pronunziato il 30 maggio 1924 allorché denunciò il Governo e il suo capo Benito Mussolini di brogli
elettorali e violenze contro gli italiani e che gli costò la vita: il successivo 10 giugno 1924, mentre
come sua abitudine usciva di casa per recarsi alla Camera dei deputati, Matteotti fu rapito e ucciso,
come si seppe in seguito, da alcuni sicari fascisti denominati «banda del Vicinale».
I successivi processi, prima quello di Chieti nel 1926 e poi quello di Roma nel 1947, non chiarirono
mai le responsabilità politiche del delitto, ma la figura di Giacomo Matteotti è rimasta stampata nella
memoria e nella coscienza democratica del nostro Paese in maniera indelebile.
Abbiamo qui voluto ricordare, in breve, la storia e le vicende umane di Giacomo Matteotti per
illustrare il senso del presente disegno di legge, teso a concedere un contributo alla Fondazione
Matteotti e alla Fondazione Turati per organizzare l'intenso e interessante programma di eventi per
celebrare il novantesimo anniversario della morte del grande statista.
Il programma delle manifestazioni si declinerà in una serie di iniziative destinate a un pubblico molto
variegato: dai convegni di caratura nazionale e internazionale ad un piano di seminari rivolti alle
scuole superiori, fino all'allestimento di una mostra e alla creazione di un museo virtuale possibile
grazie alla digitalizzazione di importanti documenti e testimonianze sulla vita di Giacomo Matteotti.
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Infine, il medesimo contributo sarà utile per completare l'edizione degli scritti di Matteotti.
L'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce un contributo di 300 mila euro per il solo 2014 da
destinarsi alla Fondazione Matteotti e alla Fondazione Turati.
L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria.
Ci auguriamo che il presente disegno di legge possa avere una rapida approvazione ed un ampia
condivisione da parte di tutte le forze politiche.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. In occasione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti è concesso, per l'anno
2014, un contributo di 150.000 euro alla Fondazione Giacomo Matteotti e di 150.000 euro alla
Fondazione di studi storici Filippo Turati, per il finanziamento delle seguenti manifestazioni e
iniziative culturali:
a) realizzazione di un convegno nazionale sul tema «Matteotti e la storia d'Italia», di un convegno
internazionale sul tema «Matteotti e il socialismo», di un convegno a Fratta Polesine sul tema
«Matteotti e il Polesine»;
b) realizzazione di una serie di seminari per le scuole superiori sul tema «Matteotti a novanta anni dal
delitto»;
c) allestimento di una mostra sul delitto Matteotti;
d) realizzazione di un museo virtuale dedicato a Giacomo Matteotti mediante digitalizzazione di
documenti originali e rari;
e) completamento della pubblicazione delle opere di Giacomo Matteotti e pubblicazione di una
bibliografia ragionata degli scritti su Giacomo Matteotti.
Art. 2.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1349
Senato della Repubblica
Attesto che la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport), l'11 maggio 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei
senatori Marcucci, Nencini e Zanda:
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
Art. 1.
1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo
anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative
organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca
storica, è stanziato, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti
relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la
digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la
digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore
culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative
allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante
l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando
di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità
giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla
Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della
Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai
quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque
denominato.
Art. 2.
1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
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l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE
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1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

131 (pom.) del 14/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014
131ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio, per i
beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu e per l'istruzione, l'università e la
ricerca Angela D'Onghia.
                                                                                                                                          
           
La seduta inizia alle ore 15.
 

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 e connessi
allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
      Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre nel corso della quale - ricorda il
PRESIDENTE - si era svolta la relazione introduttiva. Poiché nessuno intende intervenire in
discussione generale, il Presidente dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.
 
            Il relatore CONTE (NCD) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni,
pubblicato in allegato, in cui si registrano positivamente le azioni già avviate, anche in risposta alle
raccomandazioni che l'Europa ha rivolto all'Italia.
 
            Il presidente MARCUCCI (PD) si sofferma sull'osservazione n. 1, manifestando soddisfazione
per l'inserimento di un prossimo disegno di legge di riforma del cinema e dello spettacolo dal vivo tra i
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provvedimenti collegati alla manovra di bilancio, che testimonia a suo avviso l'attenzione del Governo
per tale comparto. In proposito, tiene a precisare che la Commissione stava lavorando su una proposta
legislativa autonoma proprio in tali ambiti e dunque si augura che vi sia l'occasione per un confronto
con l'Esecutivo anche in fase di stesura del testo.
 
            Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) giudica assai pertinenti le osservazioni contenute nello
schema di parere. Con particolare riferimento all'osservazione n. 3, riconosce che il programma
"Ricerca scientifica e tecnologica di base" ha risentito più degli altri dei tagli al settore; tuttavia, alla
luce degli impegni contenuti nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di
ricerca (Doc. XXIV, n. 36), invita a valutare l'opportunità di richiamare il piano di rifinanziamento
dell'intera missione "Ricerca e innovazione". Ciò è ancor più doveroso in quanto l'Esecutivo si è in
effetti impegnato a dar seguito ai contenuti di quella risoluzione.
 
            Il relatore CONTE (NCD) accoglie il suggerimento del senatore Bocchino e riformula
conseguentemente lo schema di parere.
 
            Il sottosegretario BARRACCIU condivide il tenore dello schema di parere come riformulato.
 
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
SCAVONE (GAL), Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e LIUZZI (FI-PdL XVII), la Commissione approva
a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in
allegato.
 

(1637) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante
disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la
funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)
 
      La relatrice IDEM (PD) rileva che la 7a Commissione è chiamata a dare un parere alle
Commissioni 1a e 2a riunite sul decreto-legge in titolo, ed in particolare sul Capo I, che disciplina le
manifestazioni sportive, sul piano della sicurezza. In dettaglio, fa presente che l'articolo 1, non
modificato in prima lettura, aumenta le pene per coloro i quali commettono frodi nelle competizioni
sportive, mentre l'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto DASPO, il provvedimento con il
quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. In
merito, segnala che il decreto-legge amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento
incidendo anzitutto sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento; inoltre, il
DASPO può essere emesso nei confronti di soggetti che risultino denunciati o condannati, anche con
sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati,
«ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla
violenza».
Sottolinea poi che il decreto-legge ridefinisce i presupposti che consentono al questore di applicare il
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DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque
tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni
sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Soffermandosi indi sulle modifiche apportate
dalla Camera dei deputati, specifica che: la condotta, sia singola che di gruppo, che giustifica la misura
di divieto deve essere "evidentemente" finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza; i
fatti commessi all'estero devono essere accertati dall'autorità competente straniera; il DASPO per fatti
commessi all'estero è adottato dal questore della Provincia di residenza del destinatario del
provvedimento (o del luogo di residenza abituale).
Fa notare altresì che il testo aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a
coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo e disciplina il procedimento per
chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione. Viene inoltre
specificato - prosegue la relatrice - che nel giudizio di convalida della misura il giudice per le indagini
preliminari può limitare le prescrizioni circa tale obbligo già impartite dal questore. 
Dà poi conto dell'articolo 3, che interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 estendendo l'ambito di
applicazione: della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli
incitanti alla violenza, del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a
determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli
impianti. Segnala, in particolare, che la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 2-bis del decreto-
legge n. 8 del 2007, secondo cui è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno la violazione del divieto
di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano
ingiurie o minacce. Il decreto-legge allarga dunque l'ambito di applicazione della fattispecie penale
aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli qualsiasi tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o
che contenga ingiurie o minacce.
Evidenzia quindi che la lettera b) del comma 1 introduce il divieto per le società sportive di stipulare
contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con
soggetti destinatari di DASPO. Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o
indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo
agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati,
anche con sentenza non definitiva, "per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita
abusiva degli stessi". Dunque, stante la formulazione del testo, la relatrice osserva che tale limitazione
si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto
qualsiasi tipo di prodotto commerciale.
Illustra altresì la lettera c) del comma 1, secondo cui il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli
di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche
comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli. Essa circoscrive, inoltre, l'ambito
temporale applicativo del divieto, che vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASPO
e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
La relatrice fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamentoè stata disposta
l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di
accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l'intestatario
di ogni biglietto, nonchè del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la
conformità dell'intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l'ingresso in caso
di difformità e in caso di mancanza di documento. Inoltre, si prevede che una quota tra l'1 e il 3 per
cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite è destinata a finanziare i costi
sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e
delle indennità di ordine pubblico per le forze dell'ordine. A tale ultimo riguardo, la relatrice respinge
le critiche di coloro i quali hanno definito populista la misura, dichiarandosi d'accordo con le
disposizioni del testo.
Dà poi conto dell'articolo 4, che inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'art. 7-bis.1 secondo cui il
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Ministro dell'interno può, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di
partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite
considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che
risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Lo stesso articolo 4, inoltre: consente l'arresto
in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia
manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; estende il campo di applicazione delle misure
di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si
possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni
sportive; estende la disciplina semplificata - già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie
per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500
spettatori - agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla
segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai
competenti organi calcistici, anche internazionali; aumenta la durata del DASPO quando il
provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi. 
            Avviandosi alla conclusione, illustra i contenuti dei commi 3-bis e 3?ter dell'articolo 4, che
modificano la disciplina relativa alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi.
In merito, segnala l'abrogazione della procedura speciale per la gestione delle risorse stanziate per il
triennio 2014-2016, ai sensi della quale l'Istituto per il credito sportivo (ICS) amministra detti importi
sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale
e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e l'ammodernamento degli impianti sportivi.
Afferma dunque che gli stanziamenti aggiuntivi possono essere utilizzati per tutte le finalità connesse
al Fondo, compreso l'acquisto e la costruzione di nuovi impianti. Aggiunge infine che le intere risorse
del Fondo, comprese quelle ulteriori per il triennio 2014-2016, sono amministrate dall'Istituto del
credito sportivo in gestione separata (comma 3-ter, lettera b)).
 
            Il sottosegretario DELRIO richiama le finalità del provvedimento, che risulta a suo avviso
adeguato rispetto alle esigenze testé descritte dalla relatrice.
 
            Il senatore CIOFFI (M5S) intende svolgere alcune considerazioni in merito all'articolo 8.
 
Il PRESIDENTE precisa che le competenze della Commissione riguardano unicamente i primi quattro
articoli.
 
            Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice IDEM (PD) illustra indi
uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, previe dichiarazioni di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte dei
senatori BOCCHINO (Misto-ILC) e  Rosetta Enza BLUNDO (M5S), la Commissione approva lo
schema di parere favorevole della relatrice.
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IN SEDE REFERENTE  

 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA  

(361) RANUCCI e PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia
di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
      Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre, nel corso della quale - ricorda il
PRESIDENTE -- erano stati illustrati ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato a quella seduta.
 
            La relatrice IDEM (PD) dichiara di aver svolto un confronto informale con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) con riferimento agli ulteriori emendamenti presentati. Pur
ribadendo la volontà di estendere il limite dei due mandati anche a livello territoriale, riconosce che
per alcune federazioni molto piccole, gestite per lo più da volontari, risulta difficile trovare dei
successori negli organi direttivi. Preannuncia pertanto l'intenzione di riformulare l'emendamento 2.6,
individuando dei requisiti per far sì che per alcune realtà territoriali sia consentito lo svolgimento di un
terzo mandato, in particolari condizioni. Sul tema sollecita perciò tutti i commissari a far pervenire
proprie indicazioni.
 
            La senatrice PUGLISI (PD) prende atto di tale intenzione, segnalando comunque che in alcuni
casi la presunta impossibilità di trovare candidati è utilizzata come strumento per rimandare
innovazioni legislative.
 
            Il senatore SIBILIA (FI-PdL XVII) manifesta apprezzamento per la volontà della relatrice
rispetto agli organi territoriali, tenuto conto che occorre chiarire se siano coinvolti i comitati
provinciali oltre a quelli regionali.
 
            Il senatore CONTE (NCD) condivide la proposta della relatrice e suggerisce di individuare un
livello quanto meno regionale di riferimento.
 
            Il sottosegretario DELRIO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 3.4,
riservandosi invece di valutare in un secondo momento la riformulazione del 2.6 prospettata dalla
relatrice.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
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IN SEDE REFERENTE  

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
      Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre, nel corso della quale - ricorda il
PRESIDENTE - si era svolta la relazione introduttiva.
 
            Nel dibattito interviene il senatore BOCCHINO (Misto-ILC), il quale si sofferma sull'articolo 8
che dovrebbe avere lo scopo di dissipare dubbi interpretativi. Con particolare riferimento al comma 1,
lettera d), si interroga sulla coerenza della qualificazione di "amministrazioni di istruzione e cultura",
che include anche le università statali, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM)
statali e gli enti di ricerca. Al riguardo, menziona il contenuto della risoluzione conclusiva dell'affare
assegnato sugli enti pubblici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36) nella parte in cui impegnava il Governo ad
escludere detti enti dal comparto della pubblica Amministrazione, data la specificità delle funzioni
svolte. Si domanda pertanto se non sia il caso, in questa sede, di introdurre una definizioni legislativa
di "amministrazioni di alta formazione e ricerca scientifica e tecnologica", che consentirebbe di dare
attuazione normativa degli impegni previsti nella summenzionata risoluzione. Nel preannunciare la
presentazione di un'apposita proposta emendativa in tal senso nella Commissione di merito, invita la
relatrice e la Commissione a valutare tale ipotesi.
 
            La senatrice BLUNDO (M5S) richiama la questione della dirigenza scolastica, non ravvisando
alcuna chiarezza nella formulazione dell'articolo 10. Ricordando le numerose pronunce della
magistratura circa la qualificazione della dirigenza scolastica, invoca una maggiore ponderazione,
tenendo conto che essa ha un ruolo specifico pur partecipando alla funzione dirigenziale pubblica. Gli
eventuali aspetti manageriali rischiano pertanto di determinare risvolti a suo giudizio non accettabili.
 
Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa la discussione generale e rinvia a domani l'illustrazione della
proposta di parere e la relativa votazione.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Esame e rinvio)
 
      Il relatore TOCCI (PD) osserva che il disegno di legge in titolo propone di stanziare un contributo
per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, avvenuta il
10 giugno del 1924. Pur rilevando che nella storia dell'antifascismo italiano si collocano tante
personalità di rilievo, afferma che la figura di Matteotti è sempre stata viva e merita perciò di essere
ricordata anche alle giovani generazioni quale martire della libertà della Nazione.
            Dopo aver sottolineato l'analitica denuncia che Giacomo Matteotti pronunciò nell'Aula di
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS E CONNESSI ALLEGATI

 
La Commissione, esaminato il Documento in titolo,
 

Montecitorio, giudica assai importante commemorare tale evento attraverso la corresponsione di un
contributo tanto alla Fondazione Giacomo Matteotti, impegnata nella valorizzazione della figura del
deputato, quanto alla Fondazione di studi storici Filippo Turati, che riveste un ruolo più generale di
riflessione sul socialismo.
            Evidenzia altresì che il programma delle iniziative prevede un ambito nazionale, caratterizzato
da un convegno sul tema "Matteotti e la storia d'Italia", uno internazionale, avente ad oggetto la figura
di Matteotti nel socialismo, e uno locale, finalizzato a ricordare il ruolo del deputato a sostegno dei
diritti dei lavoratori. Reputa inoltre positivo il coinvolgimento delle scuole nonché la realizzazione di
altre attività, successive alla commemorazione, che riguardano la digitalizzazione di documenti
originali e rari e il completamento della pubblicazione delle opere, in quanto si tratta di iniziative volte
a durare nel tempo. In conclusione, ritiene che l'allocazione di tale stanziamento sia corretta e
opportuna.
 
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, preannunciando l'intenzione di sottoporre ai
Capigruppo la possibilità di un trasferimento alla sede deliberante.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(1569) Deputato DISTASO ed altri.  -   Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di
Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione
Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre
1921, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
 
Il PRESIDENTE fa presente di aver sollecitato il Presidente della Commissione bilancio affinché
venga reso celermente il parere sul testo e sugli emendamenti presentati.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 15,45.
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preso atto dello stato di avanzamento delle misure previste e avviate rispetto al Documento di
economia e finanza (DEF) presentato lo scorso aprile;
 
condivisi gli obiettivi di puntare all'investimento nel capitale umano, con particolare riferimento alla
riforma del sistema educativo e al sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo, nonchè di attuare alcuni
interventi strutturali, quali, fra l'altro, l'istruzione e gli incentivi alla ricerca;
 
rilevato che l'Esecutivo qualifica come "collegato" alla prossima manovra di bilancio 2015-2017 un
imminente disegno di legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo,
 
valutati i provvedimenti finora attuati dal Governo che hanno impattato direttamente o indirettamente
sui comparti di competenza, introducendo ad esempio misure per l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che i Comuni
destinano all'edilizia scolastica, nonché gli incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in
cultura;
 
esaminata la "raccomandazione" che l'Europa ha rivolto all'Italia, inerente l'istruzione e la formazione,
finalizzata a: rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli istituti scolastici; accrescere
l'apprendimento basato sul lavoro e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un
registro nazionale delle qualifiche; assicurare che i finanziamenti pubblici premino la qualità
dell'istruzione superiore e della ricerca;
 
tenuto conto delle azioni messe in campo dal Governo in risposta a tale raccomandazione;
 
analizzati gli Allegati alla Nota di aggiornamento, dei quali l'Allegato I reca un quadro di sintesi dei
Dicasteri di riferimento in merito a: le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ogni
missione di spesa; le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali; i quadri
riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale; la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti
nel bilancio dello Stato;
 
manifestato apprezzamento per lo stato di avanzamento delle attività di interesse descritte nelle
relazioni programmatiche, in base alle quali per la missione n. 23, "Istruzione universitaria", e per la
missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici", vi è la
totalità delle misure avviate, mentre nella missione n. 17, "Ricerca e innovazione", si sconta un 17 per
cento di attività ancora da avviare;
 
            rilevato con preoccupazione che il Dicastero dei beni culturali ha posto l'accento sulla
inadeguatezza e sul progressivo impoverimento del complesso dei finanziamenti;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
1.     si sollecita la definizione dei contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dello
spettacolo dal vivo, qualificato come collegato alla prossima manovra di bilancio;
2.     si rileva la necessità che al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo siano
corrisposti nuovi finanziamenti, con particolare riguardo alla missione n. 21, "Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali e paesaggistici";
3.     si segnala l'esigenza di rifinanziare i fondi per la missione "Ricerca e innovazione" del Dicastero
dell'istruzione, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività del programma "Ricerca scientifica e
tecnologica di base" anche per una più efficace partecipazione alle iniziative dei Programmi Quadro
dell'Unione europea.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2-BIS E CONNESSI ALLEGATI

 
 
La Commissione, esaminato il Documento in titolo,
 
preso atto dello stato di avanzamento delle misure previste e avviate rispetto al Documento di
economia e finanza (DEF) presentato lo scorso aprile;
 
condivisi gli obiettivi di puntare all'investimento nel capitale umano, con particolare riferimento alla
riforma del sistema educativo e al sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo, nonchè di attuare alcuni
interventi strutturali, quali, fra l'altro, l'istruzione e gli incentivi alla ricerca;
 
rilevato che l'Esecutivo qualifica come "collegato" alla prossima manovra di bilancio 2015-2017 un
imminente disegno di legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo,
 
valutati i provvedimenti finora attuati dal Governo che hanno impattato direttamente o indirettamente
sui comparti di competenza, introducendo ad esempio misure per l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, l'esclusione dal patto di stabilità delle spese che i Comuni
destinano all'edilizia scolastica, nonché gli incentivi fiscali per chi effettua erogazioni liberali in
cultura;
 
esaminata la "raccomandazione" che l'Europa ha rivolto all'Italia, inerente l'istruzione e la formazione,
finalizzata a: rendere operativo il sistema nazionale di valutazione degli istituti scolastici; accrescere
l'apprendimento basato sul lavoro e rafforzare l'istruzione terziaria professionalizzante; istituire un
registro nazionale delle qualifiche; assicurare che i finanziamenti pubblici premino la qualità
dell'istruzione superiore e della ricerca;
 
tenuto conto delle azioni messe in campo dal Governo in risposta a tale raccomandazione;
 
analizzati gli Allegati alla Nota di aggiornamento, dei quali l'Allegato I reca un quadro di sintesi dei
Dicasteri di riferimento in merito a: le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ogni
missione di spesa; le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali; i quadri
riassuntivi delle leggi di spesa a carattere pluriennale; la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti
nel bilancio dello Stato;
 
manifestato apprezzamento per lo stato di avanzamento delle attività di interesse descritte nelle
relazioni programmatiche, in base alle quali per la missione n. 23, "Istruzione universitaria", e per la
missione n. 21, "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici", vi è la
totalità delle misure avviate, mentre nella missione n. 17, "Ricerca e innovazione", si sconta un 17 per
cento di attività ancora da avviare;
 
 rilevato con preoccupazione che il Dicastero dei beni culturali ha posto l'accento sulla inadeguatezza e
sul progressivo impoverimento del complesso dei finanziamenti;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
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1.     si sollecita la definizione dei contenuti del disegno di legge di riforma del cinema e dello
spettacolo dal vivo, qualificato come collegato alla prossima manovra di bilancio;
2.     si rileva la necessità che al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo siano
corrisposti nuovi finanziamenti, con particolare riguardo alla missione n. 21, "Tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali e paesaggistici";
3.     si segnala l'esigenza di rifinanziare i fondi per la missione "Ricerca e innovazione" del Dicastero
dell'istruzione, al fine di assicurare in particolare la prosecuzione delle attività del programma "Ricerca
scientifica e tecnologica di base", anche per una più efficace partecipazione alle iniziative dei
Programmi Quadro dell'Unione europea, considerato peraltro che nella risoluzione conclusiva
dell'affare assegnato Enti pubblici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36) viene previsto un piano di
rifinanziamento settennale di tutta la missione.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1637

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
 
osservato che la parte di stretto interesse è il Capo I, recante disposizioni urgenti in materia di
contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive;
 
considerato che:
-        l'articolo 1, non modificato in prima lettura, aumenta le pene per coloro i quali commettono frodi
nelle competizioni sportive;
-        l'articolo 2 modifica la disciplina del c.d. DASPO, il provvedimento con il quale il questore
dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ampliando le
categorie dei potenziali destinatari del provvedimento e ridefinendo i presupposti di applicazione del
DASPO;
-        l'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 estendendo l'ambito di applicazione: della
contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, del
divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti,
nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti;
-        l'articolo 4 reca ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive;
 
valutate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento a:
-        l'inapplicabilità ai minori di 14 anni dell'obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti
di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per
l'intestatario di ogni biglietto, nonché del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di
controllare la conformità dell'intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando
l'ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento;
-        la destinazione di una quota tra l'1 e il 3 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti delle partite al finanziamento dei costi sostenuti per la sicurezza e l'ordine pubblico, con
specifico riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze
dell'ordine;
-        lamodifica della disciplina relativa alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui per impianti
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sportivi, in virtù della quale gli stanziamenti aggiuntivi possono essere utilizzati per tutte le finalità
connesse al Fondo, compreso l'acquisto e la costruzione di nuovi impianti. Il Fondo può inoltre
prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria e le sue intere risorse, comprese quelle aggiuntive
per il triennio 2014-2016, sono amministrate dall'Istituto del credito sportivo in gestione separata;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

132 (pom.) del 15/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2014
132ª 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 Angela D'Onghia.
                                                                                                                                            
           
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA

(1577) Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
     Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si
era concluso il dibattito.
 
         Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore BOCCHINO (Misto-ILC), il quale domanda
quale sia il termine per la presentazione degli emendamenti nella Commissione di merito. Ove esso
fosse fissato alla settimana prossima, potrebbe a suo avviso essere presa in considerazione l'ipotesti di
rinviare la votazione dello schema di parere.
 
Risponde il PRESIDENTE, precisando che formalmente il termine è fissato a venerdì 17 ottobre alle
ore 12, anche se potrebbe essere decisa una posticipazione. Laddove la Commissione volesse
esprimere un parere più incisivo per indirizzare l'attività emendativa, sarebbe dunque a suo giudizio
opportuno votare nella giornata odierna. Invita pertanto la relatrice ad illustrare lo schema di parere,
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fermo restando che acquisirà l'orientamento dei Capigruppo sull'ipotesi di rinviare la votazione.
 
La senatrice Elena FERRARA (PD) premette di aver svolto un assiduo confronto informale con i
Dicasteri di riferimento in relazione alle criticità sollevate nella relazione introduttiva. Dà indi conto di
uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che invita la Commissione
di merito a chiarire i principali aspetti problematici per quanto di interesse della 7a Commissione.
Richiamando il dibattito svolto ieri, domanda al Governo maggiori delucidazioni sull'articolo 10, nella
parte in cui esclude la dirigenza scolastica dal riordino della dirigenza pubblica, come peraltro
richiesto dalla senatrice Blundo.
In merito alla proposta del senatore Bocchino di istituire, all'articolo 8, una categoria dell'alta
formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensiva delle istituzioni universitarie, AFAM
e degli enti pubblici di ricerca, precisa che non vi è alcuna preclusione da parte sua ma ritiene che ciò
non risolverebbe il problema dell'impropria classificazione delle scuole. Reputa perciò preferibile
lasciare in sospeso la questione, rimarcando comunque che nello schema di parere vengono
chiaramente esposte le criticità. Afferma pertanto che una nuova definizione per il comparto
universitario e della ricerca, benché in linea con l'obiettivo di distinguere tali enti dalla pubblica
Amministrazione, manterrebbe inalterata l'esigenza di riunificare a livello classificatorio anche le
scuole statali rispetto a quelle paritarie, ora distinte in due diverse categorie.
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA precisa che la dirigenza scolastica è già disciplinata da misure
specifiche che prevedono il corso-concorso e non può essere assimilata a quella amministrativa per
profili riguardanti tanto i requisiti quanto l'inquadramento giuridico ed economico.
Si riserva comunque di effettuare un approfondimento in merito alla proposta del senatore Bocchino,
qualora si propendesse per il rinvio della votazione.
 
Il sottosegretario Francesca BARRACCIU condivide il tenore dello schema di parere, che contempera
a suo avviso adeguatamente le esigenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) ritiene che il provvedimento sia assai più complesso di quanto
inizialmente previsto, tenuto conto dei numerosi profili che impattano sulle competenze della
Commissione. Reputa perciò preferibile rinviare la votazione, auspicando che la Commissione di
merito posticipi il termine per la presentazione degli emendamenti.
Tiene peraltro a precisare che l'istituzione di una nuova definizione di amministrazioni di alta
formazione e ricerca scientifica e tecnologica inciderebbe su  quella dicotomia presente nel testo in
merito alla distinzione degli istituti in base al canale di finanziamento. Essa verrebbe pertanto superata
proprio grazie ad una categoria aggiuntiva che includa le università, le istituzioni AFAM e gli enti
pubblici di ricerca. Prende comunque atto delle spiegazioni della relatrice, sollecitandola ad un
ulteriore approfondimento.
Fa notare altresì che l'articolo 7 assegna alla Presidenza del Consiglio un ruolo di coordinamento più
forte sulle politiche pubbliche; sottolinea al riguardo il collegamento tra tale previsione e uno dei
contenuti della risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca (Doc. XXIV,
n. 36) laddove si ipotizzava l'istituzione di una cabina di regia che fungesse da raccordo per le
politiche sulla ricerca. Invita pertanto la relatrice ad inserire un esplicito riferimento a ciò nello schema
di parere.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) ringrazia anzitutto per l'attenzione dimostrata rispetto ad una sua
richiesta di chiarimento, che testimonia un atteggiamento collaborativo. Onde chiarire ulteriormente le
questioni in sospeso, si dichiara d'accordo con l'ipotesi di rinviare il seguito dell'esame.
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PROCEDURE INFORMATIVE  

 
Anche la senatrice PUGLISI (PD) condivide la proposta di rinvio.
 
La relatrice Elena FERRARA (PD) segnala a sua volta che, in merito all'articolo 7, vi è una esplicita
osservazione volta ad evitare che le strutture periferiche del Dicastero dei beni culturali confluiscano
nell'Ufficio territoriale dello Stato. Si interroga in proposito se un'analoga esigenza possa essere
manifestata anche dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione alla sua
articolazione territoriale.
Si riserva comunque di valutare gli ulteriori aspetti sollevati, precisando al senatore Bocchino di aver
posto una mera questione di opportunità.
 
Il PRESIDENTE, preso atto dell'opinione dei Capigruppo, rinvia la votazione dello schema di parere a
martedì prossimo, dichiarando che rappresenterà tale esigenza anche alla Commissione di merito
affinché sia posticipato il termine per la presentazione degli emendamenti. Chiede comunque alla
relatrice di predisporre entro martedì mattina una versione aggiornata dello schema di parere onde
poter giungere celermente alla conclusione dell'esame.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01195 dei senatori Zeller e altri
sulla tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, precisando che, sulla base
dell?informazioni assunte presso il competente Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia
Giulia, l?organico dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena è di
quattordici unità, corrispondenti ai quattordici istituti scolastici autonomi con lingua di insegnamento
slovena (Trieste e Gorizia) e con insegnamento bilingue sloveno-italiano (Udine). Comunica poi che,
nell?anno scolastico 2014-2015, risultano in servizio dieci dirigenti scolastici, di cui uno distaccato
presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Considerato che una scuola è retta da un
preside incaricato, puntualizza che il totale delle scuole affidate in reggenza è di quattro unità e ciò è in
linea con la media nazionale e delle altre Regioni. Afferma comunque che tale situazione è destinata a
risolversi a breve, considerato che il corso-concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, previsto dalla nuova normativa emanata in materia di
reclutamento dei dirigenti scolastici, ex articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, verrà bandito
annualmente, contestualmente al corso-concorso nazionale.
Per quanto riguarda i direttori dei servizi generali e amministrativi, i cosiddetti DSGA, puntualizza in
primo luogo che gli istituti autonomi di lingua slovena nella provincia di Gorizia sono quattro e non
cinque; inoltre negli istituti dove non è in carica un direttore di ruolo, il servizio è comunque garantito
con il ricorso agli assistenti amministrativi, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del
Lavoro del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello generale.
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IN SEDE REFERENTE  

In ordine, poi, alle organizzazioni sindacali che svolgono la loro attività nelle scuole con lingua di
insegnamento slovena, evidenzia che ad esse sono estesi i diritti riconosciuti dalla legge alle
associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale; a riprova di ciò, risulta al Ministero che, alle convocazioni relative al personale
delle scuole in questione, sia sempre invitata l?organizzazione sindacale di lingua slovena che invia,
per l?occasione, un proprio rappresentante.
In merito, inoltre, allo "sportello" provinciale di Gorizia dell?Ufficio per le scuole con lingua di
insegnamento slovena, comunica che esso non risulta affatto soppresso, come sostenuto
dall?interrogante, ma è comunque operante, anche se con orario ridotto. Segnala infatti che il relativo
personale, già previsto in distacco ai sensi dell?articolo 7 della legge n. 932 del 1973, attualmente non
è in servizio perché si è in attesa del parere richiesto all?Avvocatura generale dello Stato, in merito alla
validità della suddetta disposizione normativa a seguito dell?entrata in vigore della legge n. 38 del
2001.
Alla luce di quanto esposto, assicura infine che l?attività del Ministero è orientata a garantire la tutela
della minoranza linguistica slovena e ad evitare l'abbassamento del livello di istruzione per le giovani
generazioni. Riferisce infatti che il Ministero, in occasione della definizione degli organici di diritto
per l?anno scolastico 2014-2015, nel provvedere alla redistribuzione su base regionale dei posti per i
docenti, ha aumentato la dotazione organica di diritto nel Friuli-Venezia Giulia di quattro posti con
riferimento agli istituti di lingua slovena.
 
Replica il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) in qualità di firmatario
dell'interrogazione, dichiarandosi soddisfatto. Tiene tuttavia a precisare che la procedura prevista per il
personale risulta inusuale oltre che dubbia dal punto di vista giuridico.
           
Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE, come preannunciato ieri, avverte che sottoporrà ai Capigruppo la possibilità di
richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.
 
Prende atto la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)
(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. Esame e rinvio)
 
     La relatrice DI GIORGI (PD) riferisce sul decreto di riparto del Fondo ordinario per gli enti di
ricerca (FOE) per il 2014, giudicandolo vitale per l'attività di tali enti. Pur rilevando con rammarico
che esso è presentato quasi al termine dell'anno di corresponsione delle risorse, rammenta in premessa
che il tema ritenuto essenziale dalla Commissione è sempre stata la previsione di fondi aggiuntivi per
il finanziamento premiale, che non gravassero sulle assegnazioni ordinarie disposte dall'atto in esame.
Registra quindi che anche per il 2014 ciò non è avvenuto, ma invita a valutare con favore l'impegno
annunciato dal Governo affinché nella prossima manovra di bilancio si reperiscano risorse ulteriori, in
modo da rendere realmente efficace il meccanismo della premialità, senza pregiudicare l'attività
ordinaria.
Dopo aver segnalato che l'ammontare del FOE per il 2014 è sostanzialmente inalterato rispetto al
2013, essendo pari a 1.754.828.000 euro, contro 1,768 miliardi di euro circa dello scorso anno,
rammenta che ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, come modificato dal
decreto-legge n. 104 del 2013 (cosiddetto "decreto scuola"), il FOE è distribuito sulla base della
programmazione strategica preventiva, considerando la specifica missione dell'ente, nonchè tenendo
conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo e soggetta ad incrementi
annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta
dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici
programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, rende noto che il Dicastero, nel
febbraio 2014, ha emanato una direttiva recante le indicazioni per i Piani triennali di attività (PTA)
2014-2106 degli enti, valutati i quali sono state dunque decise le assegnazioni finanziarie ordinarie.
Ricorda peraltro che il FOE si ripartisce annualmente ma si danno indicazioni anche per i due anni
successivi. In proposito rammenta che, l'anno scorso, nel parere reso al Governo sul riparto del FOE
2013, la 7a Commissione chiese di considerare già per il 2014 la previsione di assegnazione dei fondi
pari al 100 per cento dell'ammontare fissato per il 2013, contribuendo così a modificare lo schema di
decreto che invece inizialmente prevedeva il 98 per cento. Riscontra pertanto con favore che anche nel
provvedimento in esame si dà la possibilità agli enti di considerare per il 2015 e 2016 il 100 per cento
dell'assegnazione 2014.
Rileva inoltre che è stata mantenuta l'ulteriore finalità, già prevista dal 2011, di destinare una quota
non superiore all'8 per cento del Fondo per i progetti bandiera e progetti di interesse inseriti nel PNR
2011-2013. In proposito, il Dicastero riferisce di aver avviato un monitoraggio dei predetti progetti,
predisponendo un apposito modello di rendicontazione. Successivamente, è stata nominata una
commissione di valutazione chiamata a valutare i progetti stessi alla luce delle attività rendicontate da
ciascun ente; in seguito, sulla base di tali valutazioni, si è provveduto al riparto della quota dei progetti
rendicontati per gli anni 2011 e 2012. Relativamente a ciò, rammenta che la 7a Commissione, nel
2013, chiese al Governo anzitutto di limitare le assegnazioni non ordinarie, ossia proprio quelle
inerenti i progetti bandiera e di interesse, i progetti premiali e le progettualità straordinarie, alle quali
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propose peraltro di estendere il monitoraggio ex post già previsto - come si è detto - per i progetti
bandiera. Sempre con riferimento alle progettualità straordinarie, evidenzia comunque che per il 2014
esse spettano solo al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Istituto nazionale di astrofisica
(INAF), all'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), alla Stazione zoologia
A. Dohrn e all'Istituto nazionale di alta matematica (INDAM).
Sul piano dei finanziamenti premiali, mette in risalto alcune novità: in ottemperanza ad una delle
condizioni contenute nel parere reso dalla 7a Commissione sui premiali 2013, l'Esecutivo ha ridotto la
quota destinata ai progetti premiali, fissata all'8 per cento dal precedente decreto e ora invece stabilita
nel 7 per cento, in deroga alla normativa vigente, che peraltro prevede incrementi progressivi. Ciò
consente dunque di non ridurre eccessivamente la quota ordinaria, tenendo conto che in più occasioni
(non da ultima la risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca), la
Commissione ha ribadito il carattere aggiuntivo delle risorse premiali.
Sul piano dei criteri per il riparto della quota premiale, rammenta che per il 2013 essi erano stati
inseriti direttamente nel decreto di distribuzione dei fondi premiali, mentre la 7a Commissione ne
aveva chiesto una definizione univoca valida a regime. Puntualizza che, questa volta, già l'atto in titolo
che ripartisce la quota ordinaria del FOE 2014 reca anche i criteri per il finanziamento dei progetti
premiali, demandando la concreta assegnazione delle somme ad un successivo decreto del Direttore
generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Pertanto, si stabilisce,
in primo luogo, che la proposta di distribuzione sia elaborata dal Comitato di esperti per la politica
della ricerca (CEPR) e che l'ammontare del 7 per cento, pari a circa 99,5 milioni di euro, sia così
suddiviso: una quota del 70 per cento sulla base della VQR 2004-2010 - Rapporto finale 30 giugno
2013, non solo basata sui prodotti attesi e sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e struttura
(come l'anno scorso), ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente, come indicato nella
relazione introduttiva al provvedimento, e alla confrontabilità dei parametri dimensionali; il restante 30
per cento in base a specifici programmi e progetti predisposti in collaborazione tra gli enti,
privilegiando quelli a favore di infrastrutture di valenza internazionale. Sottolinea poi che per
l'assegnazione della suddetta quota, con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la
promozione e la valorizzazione della ricerca è emanato un apposito avviso per la presentazione delle
domande e ciascun ente non può presentare più di due programmi o progetti come capofila e non può
partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.
Sulla vicenda dei progetti premiali, che comunque saranno oggetto di un prossimo decreto di riparto,
registra criticamente ancora una volta la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di
assegnazione delle risorse, con l'effetto - lamentato in passato dalla Commissione - che quei risultati
potrebbero non essere più attuali. Riconosce invece una maggiore attenzione del Ministero per
attenuare l'eterogeneità della classificazione degli enti, visto che terrà conto delle caratteristiche e delle
dimensioni di ciascun ente. Manifesta altresì apprezzamento per la volontà di emanare un prossimo
bando per la quota basata sui programmi, che permetterà una maggiore rispondenza dei dati rispetto
all'annualità in corso, bilanciando così la "storicizzazione" della VQR e disponendo di prodotti "più
aggiornati". Ciò è ancor più necessario a suo giudizio se si considera che per il riparto dei fondi
premiali 2013 i progetti valutati come parametro erano riferiti al 2011 e 2012. Pur dando atto al
Dicastero di aver effettuato uno sforzo per una maggiore attualità delle valutazioni, nota comunque che
il finanziamento premiale verrà sempre ripartito con ritardo, dato che a fine 2014 si distribuirà la quota
ordinaria e poi dovrà essere emanato il bando per la valutazione dei progetti. Sul punto, rileva
criticamente che non è previsto alcun termine per l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle
domande; sarebbe invece più opportuna una limitazione temporale rispetto alla data di entrata in
vigore del riparto del FOE 2014.
Fa presente inoltre che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede il parere delle
Commissioni parlamentari sul riparto del FOE, distinto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del
2009 in una quota ordinaria e in una premiale. Non è ben chiaro pertanto a suo avviso se la concreta
assegnazione dei finanziamenti premiali - demandata per il 2014, come si è detto, ad un successivo
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   

 
 

decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca -
verrà sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari. Domanda perciò un chiarimento al
Governo, affermando la volontà della Commissione di esprimersi anche sul riparto premiale, tanto più
che essa va ricondotta a determinate linee strategiche.
Riferisce infine che anche per l'anno 2014 viene stanziata una quota destinata all'assunzione per
chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei
ricercatori e tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti
disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Preannuncia al riguardo l'intenzione di inserire un
richiamo nel parere all'esigenza di immettere nuovo capitale umano nella ricerca; per il superamento
dell'attuale crisi, ritiene infatti necessario non solo mantenere elevati i finanziamenti, ma anche
rinnovare il personale per dare agli enti di ricerca la possibilità di essere competitivi.
Venendo al dettaglio della ripartizione, fa presente che la somma di 1.622.381.075 euro è attribuita
agli enti, mentre la cifra restante è rivolta al finanziamento di iniziative fissate per legge o altre
disposizioni. Rende noto in particolare che: 99.495.475 euro sono destinati al finanziamento premiale;
14.000.000 di euro sono destinati alla Società Sincrotrone di Trieste; 8.700.923 euro sono destinati al
funzionamento ordinario dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
(INDIRE); 5.551.000 euro sono destinati al finanziamento dell' Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI); 1.500.000 euro sono destinati al
finanziamento dell'ANVUR; 1.613.045 euro e 1.052.482 euro riguardano le assunzioni per chiamata
diretta, come sopra accennato; 534.000 euro sono destinati a enti di ricerca non vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, appositamente accantonati per essere attribuiti con
provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca. In conclusione, si augura uno sforzo dell'Esecutivo per dare impulso a quei cambiamenti
necessari anche in vista di un riordino del Sistema nazionale della ricerca.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 322 e connessi (statizzazione ex istituti musicali
pareggiati) ha svolto oggi le audizioni di rappresentanti dei Conservatori e del Coordinamento 15
maggio 1930, i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni che
perverranno in seguito - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
                       
            Prende atto la Commissione.
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POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  

 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N.
1577

 
            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
 
premesso che il disegno di legge in titolo reca una complessiva riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche, impattando pertanto anche sui settori di riferimento;
 
quanto alle norme di carattere generale, tenuto conto che:
-          l'articolo 1 delega il Governo ad adottare decreti legislativi inerenti le modalità di erogazione
dei servizi ai cittadini, in modo da assicurare la totale accessibilità delle informazioni e dei documenti
in possesso presso le pubbliche Amministrazioni;
-          gli articoli 4, 5 e 6 riguardano, rispettivamente, la segnalazione certificata di inizio attività,
l'autotutela e le disposizioni sull'anticorruzione;
-          l'articolo 7 concerne la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, a livello sia centrale
che periferico, inclusi gli enti pubblici non economici nazionali;
-          l'articolo 11 è dedicato alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle Amministrazioni
pubbliche, anche attraverso la stipula di convenzioni tra le Amministrazioni e asili nido, nonché
l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti nei periodi di chiusura scolastica;
-          l'articolo 12 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia, fra l'altro, di lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e l'articolo 13 detta principi e criteri direttivi specifici
per l'attuazione della predetta delega;
 
esaminate le norme di più stretto interesse, tra cui l'articolo 3, in base al quale il termine generale per
l'acquisizione di eventuale assenso, concerto o nulla osta è di trenta giorni, mentre nel caso in cui siano
coinvolte Amministrazioni preposte, fra l'altro, alla tutela dei beni culturali, tale termine è di sessanta
giorni, decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito;
 
ritenuto che l'articolo 3 pare superare il principio dell'eccezione culturale previsto dall'articolo 20 della
legge n. 241 del 1990, quantomeno nei rapporti fra Amministrazioni pubbliche;
 
valutato l'articolo 8, che reca le definizioni di pubblica Amministrazione, includendo tra le

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi avente ad oggetto la programmazione dei lavori, prevista per oggi, mercoledì 15 ottobre, al
termine della seduta plenaria, è posticipata alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.
 
Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16.
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"amministrazioni di istruzione e cultura": scuole statali di ogni ordine e grado; università statali; istituti
di istruzione universitaria ad ordinamento speciale; istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM); istituzioni educative pubbliche; enti pubblici nazionali di ricerca; archivi, musei,
biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;
 
osservato inoltre che, sempre all'articolo 8, tra gli "organismi privati di interesse pubblico", per quanto
di interesse, sono menzionati: scuole paritarie; università non statali; istituzioni non statali dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); soggetti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria; federazioni sportive; consorzi cui aderiscono amministrazioni pubbliche e privati;
manifestate perplessità per le due categorie di "amministrazioni di istruzione e cultura" e di "organismi
privati di interesse pubblico" sotto vari profili, quali:
-          l'esclusione della ricerca dalla definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura", che nei
fatti connota invece l'attività delle università statali e degli enti pubblici nazionali di ricerca,
espressamente menzionati;
-          la non coerente separazione tra istituti scolastici, universitari e dell'AFAM in ragione del loro
finanziamento: da un lato si trovano quelli statali e dall'altro quelli non statali, mentre ormai essi vanno
annoverati come autonomie funzionali, svolgenti tutti la medesima funzione. Sembrerebbe pertanto
emergere la presunta volontà di creare un trattamento separato, che potrebbe preludere ad un diverso
inquadramento giuridico, nonostante la legislazione vigente con riferimento sia alla scuola che
all'università e all'AFAM si riferisca ad un unico sistema, indipendentemente dalla provenienza delle
risorse;
-          l'incerta collocazione delle scuole paritarie pubbliche, come quelle di proprietà dei comuni, che
non sono espressamente citate e difficilmente potrebbero essere inserite tra gli "organismi privati di
interesse pubblico", mentre più correttamente rientrerebbero nelle "amministrazioni di istruzione e
cultura";
 
considerato altresì che l'articolo 10 delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di
dirigenza pubblica, sotto molteplici profili, escludendo tuttavia la dirigenza scolastica dall'istituendo
ruolo unico della dirigenza e dalla parte relativa all'accesso, che prevede il corso-concorso e il
concorso gestiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1.      in merito all'articolo 3, si ricorda il principio dell'eccezione culturale di cui all'articolo 20 della
legge n. 241 del 1990, in virtù del quale le disposizioni del silenzio assenso non si applicano, fra
l'altro, agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Peraltro, va
considerato che l'obiettivo di snellimento e di semplificazione sotteso al disegno di legge in titolo è in
parte già soddisfatto, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, dall'articolo 12, comma 2, del
decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, in quanto si
integrano le ipotesi di interventi di lieve entità che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica o per
i quali è prevista una procedura semplificata di rilascio. Inoltre, sul piano tecnico, si sottolinea
l'esigenza di uniformare il termine di decorrenza "dal ricevimento del provvedimento, compiutamente
istruito, da parte dell'Amministrazione procedente";
2.      con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), considerato che il Dicastero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ha già provveduto alla sua riorganizzazione in virtù del decreto-legge n.
95 del 2012, si invita a valutare l'opportunità di escludere le strutture periferiche del predetto Ministero
dalla confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato, dati i compiti particolari attribuiti alle Sovrintendenze;
3.      quanto all'articolo 8:
a)      si invita a chiarire se le definizioni recate nella norma in questione sostituiscano, dalla data di
entrata in vigore della legge, quella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
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2001, che inseriva tra le Amministrazioni pubbliche, per quanto di interesse della 7a Commissione,
anche le scuole, le università e gli enti pubblici non economici;
b)      si reputa necessario evitare di distinguere le scuole, le università e le istituzioni dell'AFAM in
ragione del meccanismo di finanziamento, inserendole in due categorie differenti (nelle
"amministrazioni di istruzione e cultura" quelle statali e negli "organismi privati di interesse pubblico"
quelle private), in quanto ciò non giova all'unitarietà del sistema. Inoltre, appare opportuno tener conto
che le scuole paritarie possono essere tanto private quanto pubbliche e fanno parte a pieno titolo del
sistema pubblico di istruzione, disciplinato dalla legge n. 62 del 2000;
c)      nella definizione di "amministrazioni di istruzione e cultura" sono comprese anche le istituzioni
educative pubbliche: al riguardo si suggerisce di esplicitare se siano inclusi i nidi;
4.      in ordine all'articolo 10, si prende atto che la disciplina della dirigenza scolastica è già oggetto di
provvedimenti specifici,che prevedono il corso-concorso gestito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione per il reclutamento dei presidi;
5.      con riguardo agli articoli 12 e 13, si invita a chiarire se la relativa disciplina si applichi anche al
personale della scuola.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
134ª 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 Toccafondi.
                                                                                                                                             
           
            La seduta inizia alle ore 15,25.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01231 della senatrice Bignami sul
diritto allo studio degli studenti disabili, assicurando preliminarmente che l?integrazione degli alunni
con disabilità rappresenta una priorità assoluta per l?azione del Ministero, tenuto conto delle notevoli
potenzialità di cui essi sono portatori e delle occasioni di crescita che l?attività loro rivolta produce per
l?intero sistema scuola. Riferisce pertanto che l?Amministrazione ha da tempo profuso uno sforzo
costante al fine di reperire nuove risorse, valorizzandole quantitativamente e qualitativamente.
Comunica quindi che, al fine di garantire continuità al sostegno per gli alunni con disabilità,
unitamente alla piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione di  quanto previsto dal decreto-
legge n. 104 del 2013, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2013, l?assunzione a tempo
indeterminato di unità di personale docente da destinare agli alunni con disabilità su posti vacanti e
disponibili, di cui 4.447 per l?anno scolastico 2013-2014 e 13.342 per il corrente anno. Sottolinea
inoltre che si tratta di interventi in linea con un preciso programma di valorizzazione del sostegno già
in atto da alcuni anni, che prevede anche l?attivazione di posti in deroga, a fronte di situazioni di
particolare gravità, secondo i principi riconosciuti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 134 (pom.) del 22/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 36

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00806221
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458


2010 in materia di  diritto all?inclusione scolastica.
Quanto al numero degli alunni con disabilità, segnala che nell?anno scolastico 2014-2015 si registra
un leggero incremento rispetto ai 209.814 dell?anno precedente, mentre i posti di sostegno in organico
di diritto sono attualmente 81.137, coperti con personale di ruolo, e arriveranno a 90.032 nel prossimo
anno scolastico per effetto del piano assunzionale previsto dal citato decreto-legge n. 104 del 2013.
Oltre a ciò, al fine di superare una visione assistenzialista della scuola e di valorizzare le potenzialità
degli alunni, fa presente che il Ministero si adopera per realizzare una scuola efficacemente inclusiva,
dove la formazione dei docenti, sia iniziale che continua e specialistica, è posta in primo piano. Rende
noto infatti che per la formazione iniziale degli insegnanti sono in fase di svolgimento i percorsi
previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 per l?acquisizione del titolo di specializzazione.
Evidenzia altresì che per la formazione continua e specialistica dei docenti in servizio, a seguito di un
accordo sottoscritto il 5 luglio 2011 tra il Dicastero e le università presso le quali è attivo un corso di
laurea in Scienze della formazione, è stato predisposto un piano nazionale di formazione sui disturbi
specifici di apprendimento (DSA), nell?ambito del quale sono stati organizzati, a livello nazionale, 35
master universitari finanziati dal Ministero. Riferisce, inoltre, che sono stati previsti nuovi percorsi
formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici su specifiche tematiche e che nei prossimi mesi saranno
attivati corsi di perfezionamento e master su autismo, sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale,
rieducazione psicomotoria e disabilità sensoriali. Si tratta di ulteriori 40 master per una platea di
docenti superiore alle 11.000 unità.
Precisa peraltro che il recente decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ha dato attuazione
all?articolo 16 del citato decreto-legge n. 104, che prevede percorsi di formazione e aggiornamento
obbligatorio in servizio. In particolare, prosegue il Sottosegretario, le attività di cui all?articolo 2 del
citato decreto ministeriale sono finalizzate a processi di integrazione a favore di alunni con disabilità.
Specifica poi che il destinatario delle suddette iniziative è l?intero corpo docente, con priorità per
coloro che si trovino a operare nelle classi con alunni con disabilità, al fine di fornire le competenze
necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell?intera comunità
scolastica. Fa presente comunque che tali attività saranno avviate nel corrente anno scolastico.
Con riferimento, infine, all?opportunità di prevedere una differenziazione dei percorsi di formazione e
specializzazione per aree tematiche, rileva che, nell?ambito delle iniziative finalizzate ad illustrare
anche in sede istituzionale i contenuti del Rapporto "La buona scuola", sono in corso tavoli di studio
anche con le associazioni di settore. In proposito, comunica infine che il 14 ottobre 2014 si è svolto un
incontro con i componenti dell?Osservatorio per l?integrazione degli alunni con disabilità, onde
valutare alcuni aspetti relativi all?inclusione scolastica e, tra gli altri, la specificità dei percorsi di
formazione. Consegna conclusivamente una tabella che evidenzia la ripartizione dell'organico di diritto
in ciascuna Regione negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) si dichiara insoddisfatta, in quanto al quesito relativo al numero
delle ore non è stata data alcuna risposta da parte del Sottosegretario, tenuto conto che la tabella
appena consegnata reca informazioni relative solo all'organico. Occorre invece conoscere quale sia la
percentuale di ore coperta rispetto al totale necessario.
Né si evince a suo giudizio quali siano le Regioni deficitarie, atteso che non è indicato il numero totale
degli alunni disabili rispetto a cui parametrare quello dei docenti. In merito alla formazione, afferma
che essa è funzionale non solo all'occupazione ma soprattutto alla riabilitazione dei ragazzi,
consentendo indirettamente un risparmio anche per lo Stato. Nel rimarcare l'esigenza che ciascuno
studente disabile sia messo in condizione di sfruttare le proprie potenzialità, ritiene che il sostegno sia
un lavoro del tutto peculiare, caratterizzato da precisi contenuti e dalla conoscenza dei processi mentali
degli alunni con disabilità.
Pur concordando con l'obiettivo di evitare logiche assistenziali, si augura che lo Stato affronti in
maniera concreta il problema e che tali osservazioni vengano riferite al Ministro. Puntualizza infine
che il rapporto su "La buona scuola" reca a suo avviso mere dichiarazioni di intenti.

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 134 (pom.) del 22/10/2014

Senato della Repubblica Pag. 37

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048


 
            Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde poi all'interrogazione n. 3-01157
della senatrice Montevecchi sull'aumento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi, ribadendo in primo luogo che la funzione cui assolve l?istituto della copia privata, ai
sensi degli articoli 71-sexies e seguenti della legge 22 aprile 1941 n. 633, lungi dall?essere quello di
"effettuare copie di sicurezza che i consumatori possono realizzare per evitare gli effetti negativi
derivanti dal deterioramento delle opere originali per le quali hanno già provveduto al pagamento dei
compensi agli aventi diritto, anche attraverso la SIAE", costituisce invece il bilanciamento economico
della limitazione imposta al titolare del diritto di riproduzione dall?articolo 2 della Direttiva CE 01/29.
Precisa infatti che l?eccezione per copia privata consente ad una persona fisica la libera fruizione e la
libera riproduzione, non a scopo di lucro né per fini direttamente o indirettamente commerciali, di
contenuti coperti da tutela su qualsiasi supporto, contro il pagamento di un compenso. Ricorda peraltro
che, senza il recepimento nel nostro ordinamento giuridico dell?istituto della "copia privata", il diritto
di riprodurre i contenuti di utilizzazione di un?opera in ambito privato sarebbe ricaduta tra le facoltà
esclusive del titolare dei diritti ed oggetto di specifica autorizzazione da parte dei medesimi.
            Segnala poi che il decreto ministeriale 20 giugno 2014 ha comportato studi tecnici specifici,
anche a livello internazionale, che hanno suggerito la diminuzione dei compensi per copia privata sui
supporti che tendono ad una maggiore desuetudine, contro un giustificato aumento del compenso su
supporti di sempre maggior diffusione. Afferma perciò che l'aggiornamento delle tariffe per copia
privata è un provvedimento dinamico nella cui formazione sono state tenute in considerazione non
solo le rappresentazioni delle associazioni di produttori di apparecchi e supporti ma, ampliando la
platea di coinvolgimento, anche quelle delle associazioni dei consumatori e dei titolari dei diritti.
Sottolinea in particolare che detto più ampio coinvolgimento, se pure non richiesto dalla legge, è stato
fortemente voluto dall?Amministrazione proprio al fine di conseguire il più adeguato bilanciamento di
interessi.
            Soffermandosi poi sull?affermazione secondo la quale "la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) appare protagonista assoluta di tutta la vicenda, in quanto portatrice di un interesse
egoistico, in danno della collettività", reputa opportuno rammentare il ruolo attribuito alla SIAE dalla
legge. Rammenta al riguardo che l?Ente esercita la funzione della gestione esclusiva delle attività di
raccolta e ripartizione del compenso per copia privata ed è, per questo, gravato del potere-dovere di
attivarsi per garantire l?adempimento coattivo dell?obbligo di pagamento del compenso: come più
volte delineato anche dalla giurisprudenza, in quest?ambito la posizione della SIAE va ricondotta a
quella dell?incaricato e mandatario ex lege, con capacità rappresentative e di agire per il pagamento
del compenso.
            Rimarca dunque che la SIAE non è l?ente impositore di una tassa introdotta in ragione del
possesso di uno smartphone o un tablet, ma è il soggetto giuridico deputato dalla legge all?attività di
raccolta e ripartizione del compenso per copia privata, compenso che viene trasferito agli autori, in
ragione del potenziale che dispositivi come questi offrono: effettuare delle riproduzioni ad uso
personale di contenuti coperti da diritto d?autore.
            Riguardo agli specifici quesiti posti, assicura che l?Amministrazione intende dare seguito alla
recente segnalazione adottata dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), proprio
con riferimento all?istituto della copia privata, nella quale si rileva l?importanza di assicurare che vi
sia trasparenza a favore del consumatore, specificando quanta parte del prezzo finale degli apparecchi
di registrazione e dei supporti vergini acquistati dal consumatore corrisponde all?equo compenso.
Puntualizza comunque che tale iniziativa richiederà un intervento di revisione normativa che
comporterà, per la sua attuazione, un congruo tempo di elaborazione.
            Infine, con riguardo all?ultimo quesito posto, evidenzia che, dall?analisi comparata dei prezzi
dello stesso device nei diversi Paesi dell?Unione Europea, il compenso per copia privata non
rappresenta un fattore determinante nel prezzo finale degli apparecchi. Si è potuto infatti apprezzare
che, in molti casi, pur di fronte a un compenso per copia privata più alto di quello vigente in Italia,
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IN SEDE CONSULTIVA 

l?apparecchio viene offerto ad un prezzo più basso di quello praticato in Italia. Ciò, conclude il
Sottosegretario, risulta un indice inequivocabile che in Italia il prezzo finale al consumatore è
determinato da tutta una serie di fattori diversi dal compenso per copia privata.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, tenuto conto che
l'interrogazione risponde al quesito sulla trasparenza del prezzo finale al consumatore ma non informa
circa le modalità di determinazione. A seguito della segnalazione dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, domanda in che modo l'Amministrazione intenda rendere più trasparente il
prezzo, augurandosi che qualsiasi decisione sia resa nota al Parlamento, onde evitare di mortificarne
ancora una volta il ruolo. Tiene infine a precisare che la definizione di copia privata indicata
nell'interrogazione non aveva affatto la pretesa di esaurirne tutte le funzioni, ma solo di indicarne
alcune possibili.
 
Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 

(1261) Elena FERRARA ed altri.  -   Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
Il PRESIDENTE comunica che il Gruppo Forza Italia ha reso noto di essere impegnato in una riunione
di partito, non preventivata, e dunque ha chiesto di non procedere a votazioni nella seduta odierna.
Alla luce dello scarso preavviso, riferisce comunque di aver risposto che la Commissione avrebbe
valutato tale richiesta rispetto all'andamento dei lavori. Si è comunque impegnato a non procedere a
votazioni prima delle ore 16.
           
La relatrice Elena FERRARA (PD) osserva preliminarmente che il contrasto al cyberbullismo è già da
tempo all'attenzione del Parlamento, tenuto conto anche di diversi atti di indirizzo accolti dal Governo.
Nel sottolineare l'esigenza che nelle scuole si compia un lavoro di prevenzione attraverso l'educazione
all'uso consapevole della rete, rileva criticamente che tale fenomeno non è adeguatamente conosciuto
nei diversi ambienti. Afferma peraltro che il cyberbullismo acquista sfumature differenti, di violenza
tanto psicologica che materiale, e ha una amplificazione nel tempo e nello spazio senza precedenti.
Dopo aver evidenziato le specificità del fenomeno, rammenta che la Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi
di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale, ha svolto numerose audizioni
anche sul cyberbullismo, arricchendo dunque i vari aspetti del problema.
Rende poi noto che circa il 30 per cento dei ragazzi sostiene di essere a conoscenza o di essere stato
vittima di episodi di cyberbullismo attraverso la rete. Ricorda altresì le iniziative già intraprese nelle
scuole dall'allora ministro Fioroni, quando l'esperienza dei social network era appena agli esordi, a cui
si sono aggiunte le attività degli Uffici scolastici regionali e delle reti di scuole. Afferma però che tali
misure risultano disomogenee e dunque occorre metterle a sistema, coinvolgendo anche altre
Amministrazioni, come i Dicasteri dell'interno e dello sviluppo economico. A tale ultimo riferimento,
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rammenta che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato una consultazione per la redazione di
un codice di autoregolamentazione dei gestori. Risulta dunque a suo giudizio assai diffusa la
percezione di dover intervenire in maniera coordinata, anche attraverso il contributo delle associazioni
interessate, nell'ottica di realizzare una sinergia tra tutte le istituzioni. Per tale scopo, il provvedimento
in esame, prevede, all'articolo 3, la creazione di un tavolo tecnico chiamato ad elaborare un piano di
azione integrato.
Nel richiamare con preoccupazione alcuni drammatici episodi occorsi di recente, reputa che le
famiglie e la società non abbiano piena consapevolezza della realtà dei social network, nonostante
spesso siano i minori stessi a pubblicare immagini di sè che, a seguito di abusi, si prestano a minacce,
a furto di documenti e ad atti di pedopornografia. Risulta invece che molti genitori non sono informati
della familiarità che i rispettivi figli hanno con i mezzi della rete.
Per le parti di competenza, riferisce poi che l'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il compito di emanare linee guida per la formazione, la prevenzione e il
contrasto del fenomeno nelle scuole. Rende noto con soddisfazione che, allo stato attuale, il Dicastero
ha già elaborato delle linee guida sul bullismo e sul cyberbullismo, in piena sintonia con lo spirito del
disegno di legge.
Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sul diritto dei minori ad essere tutelati dai pericoli della
rete e ad usufruirne in tutta sicurezza. Occorrono perciò mirate iniziative educative a partire dalla
scuola primaria, fermo restando che anche gli adulti dovrebbero maggiormente interessarsi del
problema.
 
Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice ad illustrare
uno schema di parere.
 
         La relatrice Elena FERRARA (PD) dà indi conto di uno schema di parere favorevole con
osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando l'esigenza di implementare il tavolo tecnico di cui
all'articolo 3 e di attribuire al Dicastero dell'istruzione il ruolo di soggetto coordinatore. Reputa altresì
necessario integrare l'articolo 4 introducendo un sistema efficace di governance diretto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e rivolgendo le azioni di formazione anche agli studenti.
In ultima analisi, giudica essenziale che le scuole si dotino di un regolamento di istituto recante misure
finalizzate ad un uso corretto della rete.
 
Il PRESIDENTE, considerata l'esigenza di esprimere un parere prima della scadenza del termine per la
presentazione degli emendamenti nella sede di merito, già fissato a domani 23 ottobre alle ore 13,
propone di procedere alla votazione del testo illustrato dalla relatrice, che potrà così costituire uno
strumento incisivo anche nella fase emendativa. Riferisce comunque di aver informato il Capogruppo
del Gruppo Forza Italia di tale eventualità.
 
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
 
         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
osservazioni proposto dalla relatrice.
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IN SEDE REFERENTE  

 
 

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
     Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 14 ottobre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE
-- la relatrice Idem aveva preannunciato la riformulazione dell'emendamento 2.6, pubblicato in
allegato al resoconto dell'8 ottobre scorso. Ricorda altresì che tutti gli emendamenti sono pubblicati in
allegato al resoconto del 23 settembre scorso.
 
         La relatrice IDEM (PD) dichiara che, a seguito di ulteriori approfondimenti, non risulta
opportuno introdurre ulteriori diversificazioni in merito alle strutture territoriali delle diverse società.
Mantiene pertanto la formulazione dell'emendamento 2.6.  
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
     Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 15 ottobre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di
aver prospettato la possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento del disegno di
legge alla sede deliberante, previa acquisizione del consenso da parte di tutti i Gruppi. In proposito,
riferisce che è formalmente pervenuto l'assenso, a nome del rispettivo schieramento, da parte della
senatrice Petraglia e del senatore Conte.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) manifesta il consenso del suo Gruppo al trasferimento del
provvedimento alla sede deliberante.
 
Il PRESIDENTE si riserva di contattare nuovamente i Gruppi che non hanno fatto pervenire ancora il
proprio orientamento. Propone poi di fissare a martedì 28 ottobre alle ore 18 il termine per la
presentazione degli emendamenti.
 
Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)
(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. Seguito dell'esame e rinvio)
 
     Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre nel corso della quale - ricorda il
PRESIDENTE - la relatrice Di Giorgi ha svolto la relazione introduttiva.
 
         Nel dibattito interviene il senatore BOCCHINO (Misto-ILC), il quale dichiara preliminarmente
di aver approfondito l'atto anche rispetto all'analogo provvedimento dello scorso anno. Esprime perciò
un giudizio complessivamente negativo, deplorando il colpevole ritardo del Governo nell'emanazione
del provvedimento, che è stato trasmesso in tempi non consoni per consentire agli enti una
programmazione coerente con le attività di ricerca. Registra dunque criticamente un netto
peggioramento rispetto al 2013, allorquando la Commissione aveva apprezzato la tempestività
dell'Esecutivo nella celere trasmissione del riparto. La tempistica attuale comprime invece i tempi del
dibattito, costringendo il Parlamento ad una valutazione non del tutto adeguata, atteso che gli enti
hanno urgente necessità di disporre dei finanziamenti.
            Nel giudicare inaccettabile tale situazione, lamenta altresì che le indicazioni rese nel parere
dell'anno scorso siano state tutte disattese, presumibilmente perché molte di esse necessitavano di una
modifica di norme primarie. A fronte di uno strenuo lavoro da parte del Parlamento, che ha rimarcato
alcune criticità sullo schema di riparto del 2013 e ha svolto un ampio approfondimento durante l'affare
assegnato sugli enti pubblici di ricerca, rileva con disappunto che il Governo non ha agito nella
direzione tracciata e sollecita pertanto un intervento immediato per porre rimedio a tale circostanza.
Ritiene peraltro che gli impegni contenuti nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti
pubblici di ricerca (Doc. XXIV, n. 36) assumano un carattere per certi versi vincolante rispetto
all'operato dell'Esecutivo.
            Riallacciandosi poi alle affermazioni della relatrice, reputa che il taglio di circa 14 milioni non
sia affatto irrilevante, ma testimoni la mancanza di attenzione verso i ricercatori, benché la citata
risoluzione prevedesse un rifinanziamento pluriennale.
            In ordine ai finanziamenti premiali, riconosce che la riduzione dell'ammontare complessivo del
Fondo non si riflette sulla quota ordinaria perché le progettualità aggiuntive sono state in effetti ridotte.
Giudica perciò positivamente la decurtazione di circa 40 milioni di euro per i fondi premiali,
considerato che in più occasioni la Commissione ha evidenziato la necessità di riassorbire tali risorse
nelle assegnazioni ordinarie. Conviene dunque che il Dicastero ha in parte accolto tale istanza, in
quanto la riduzione della quota premiale viene riversata sui finanziamenti ordinari. Lamenta invece
che la concreta ripartizione delle somme premiali venga affidata ad un decreto direttoriale, in netto
contrasto con la legge, in base alla quale tale distribuzione deve essere effettuata con decreto
ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari. Si augura che ciò costituisca un mero
errore e che sia assicurata la trasmissione al Parlamento anche dei finanziamenti premiali.
            Registra altresì un certo decremento dei progetti bandiera, dei quali è opportuno a suo giudizio
una totale abolizione. Dopo aver rilevato criticamente il ritardo nell'adozione del Programma nazionale
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SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE    

della ricerca (PNR), domanda chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il Dicastero a finanziare dal
2011 tali progetti. Stigmatizza peraltro che anche per il prossimo anno sarà stanziata una quota dell'8
per cento quale contributo per i progetti bandiera, di cui non è ben chiaro il meccanismo di
valutazione.
            Con riferimento alle attività internazionali, ritiene che esse abbiano un maggiore
riconoscimento ma domanda a che punto siano i progetti e in che modo vengano valutati. Né risulta
chiaro a suo giudizio come hanno operato le strutture ministeriali nell'ambito della riorganizzazione
del Dicastero, segno di una confusione generale. Reputa poi che l'aleatorietà nella definizione delle
attività internazionali generi situazioni spiacevoli, come dimostrano ad esempio le recenti notizie di
stampa che menzionano la partecipazione di autorevoli esponenti politici nei consigli di
amministrazione di fondazioni beneficiarie di contributi pubblici. Pur precisando che non spetta al
Parlamento la valutazione dei singoli progetti di ricerca, invoca maggiore trasparenza da parte del
Ministero, che ha dimostrato a suo avviso scarsa capacità di progettare e di delineare indirizzi
strategici. Rammenta del resto che tali lacune erano state alla base dell'affare assegnato sugli enti
pubblici di ricerca, anche a seguito del quale va ripensata a suo giudizio la governance della ricerca
pubblica, puntando su un maggiore coordinamento. Esprime infine l'auspicio che il Ministero
intervenga al più presto per dar seguito a tali obiettivi.
 
         Il senatore CONTE (NCD) dà atto al senatore Bocchino di aver compiuto un'analisi alquanto
dettagliata, facendo emergere alcune problematiche comunque già descritte dalla relatrice. In merito
alla tempistica, concorda che il ritardo nella trasmissione al Parlamento dell'atto rischia di privare gli
enti di una programmazione efficace, diminuendo le rispettive capacità operative.
            Invita però a valutare positivamente la consistenza del Fondo rispetto al 2013, dato che non è
stato operato alcun taglio consistente, ferma restando la necessità di reperire comunque risorse
aggiuntive per un settore che giudica nevralgico per la ripresa economica.
            Manifesta altresì apprezzamento per la possibilità che gli enti considerino il 100 per cento delle
risorse del 2014 anche per la programmazione dei prossimi due anni, a dimostrazione delle aperture
promosse dall'Esecutivo.
            Rileva tuttavia che nel 2013, tra i finanziamenti riservati al Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) in relazione ad alcuni progetti della road map europea ESFRI, figurava anche il consorzio
Collezione nazionale dei composti chimici e centro screening (CNCCS), che beneficiava di
determinati contributi, cui si sommavano altre risorse nell'ambito delle progettualità di carattere
straordinario; detto soggetto non è stato invece finanziato per il 2014 benchè risulti assai attivo nella
ricerca sulla biochimica e sui farmaci innovativi. Nel domandare al Governo le ragioni di tale
esclusione, chiede comunque di ripristinare tale consorzio tra i beneficiari, anche in considerazione del
settore di attività, previa informativa sullo stato dei progetti in corso all'interno di tale ente.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   

 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1261

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
 
premesso che esso si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela ai minori
coinvolti siano essi vittime o responsabili di illeciti;
 
condivisa la necessità di intervenire in tale ambito, soprattutto attraverso azioni mirate nelle scuole;
 
rilevato che le norme di stretto interesse attengono:
-          all'articolo 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico
chiamato a redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,
del quale fanno parte tra l'altro anche rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
-          all'articolo 4, secondo cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana linee
guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole,
prevedendo che i corsi di formazione del personale scolastico, ai quali ogni autonomia scolastica

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, la riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista per oggi al termine della
seduta plenaria, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione domani, giovedì 23 ottobre, alle
ore 9 per la programmazione dei lavori.
 
Prende atto la Commissione.
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha
svolto oggi l'audizione dei rappresentanti dei sindacati SLC CGIL  - FISTEL CISL - UILCOM UIL -
FIALS CISAL sulla situazione generale delle Fondazioni lirico-sinfoniche, i quali hanno consegnato
una documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
                       
            Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16,25.
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assicura la partecipazione di un proprio referente, garantiscano l'acquisizione di idonee competenze
teoriche e pratiche, anche per il sostegno ai minori vittime del cyberbullismo;
 
manifestato apprezzamento per la volontà di educare i ragazzi all'uso consapevole della rete;
 
ritenuto tuttavia necessario specificare ulteriormente i compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 3,
nonchè i contenuti delle linee guida previste dall'articolo 4;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1.      all'articolo 3, comma 1, si invita la Commissione di merito ad implementare il tavolo tecnico con
la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, dell?ANCI, nonché di soggetti
componenti il Safer internet center (SIC);
2.      all'articolo 3, comma 2, si invita a indicare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca come soggetto coordinatore del tavolo tecnico interministeriale;
3.      in merito all'articolo 4, si ritiene necessario che le linee guida di prevenzione e contrasto al
bullismo e al cyberbullismo vedano un efficace sistema di governance diretto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e si raccomanda, in particolare, che le azioni di
formazione promosse dalle diverse articolazioni del Ministero siano rivolte a tutte le componenti del
sistema scolastico, ivi compresa quella degli studenti quali "ambasciatori della sicurezza online"
coinvolti in attività di peer education da praticarsi anche fra diversi ordini di scuola nel segno della
continuità didattica e della responsabilizzazione dei minori;
4.      si raccomanda infine che le linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e
cyberbullismostabiliscano che le scuole si dotino di un regolamento d'istituto contenente misure
finalizzate ad un utilizzo corretto della rete e degli strumenti informatici.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
135ª 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.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
            Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione n. 3-01160 della
senatrice Idem sulla tutela e la valorizzazione delle mura di Ostia antica, specificando che un
intervento di restauro sulle mura fu straordinariamente realizzato dalla competente Soprintendenza per
i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, nell?ambito della programmazione
ordinaria del Ministero per i beni e le attività culturali negli anni 1999-2000 per un importo di  250
milioni di lire, quando era ancora possibile procedere con interventi urgenti anche su beni non
demaniali. Rende noto infatti che le mura, come precisato dall?Agenzia del Demanio, non sono di
proprietà dello Stato, ma dei privati proprietari delle costruzioni addossate alle stesse. Chiarisce
pertanto che i ponteggi messi a protezione di eventuali cadute di materiali sono stati sistemati dagli
Uffici tecnici del Comune di Roma e non dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
            Riferisce poi che la competente Soprintendenza, negli anni 2011-2012, ha provveduto a
notificare, a tutti i proprietari degli immobili del Borgo rinascimentale di Ostia antica, a seguito di un
lungo e complesso studio storico e catastale, il vincolo di tutela monumentale ai sensi dell?articolo 10,
comma 3, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
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Assicura comunque che il Ministero è consapevole della complessità dei problemi di ordine statico,
storico-artistico e catastale e del fatto che essi ricadono nella responsabilità dei singoli soggetti privati
proprietari dell?intero circuito delle mura. L?importo per un primo intervento, che, ribadisce il
Sottosegretario, ricadrebbe necessariamente sui privati proprietari delle mura, è stato stimato dalla
stessa Soprintendenza in circa 500.000 euro, necessari solo per mettere in sicurezza le strutture ed
eseguire un accurato rilievo e un attento monitoraggio dei dissesti e quindi procedere, sulla base dei
risultati degli studi condotti, alla successiva elaborazione di un completo progetto esecutivo in grado di
affrontare tutte le opere necessarie e a quantificare il corrispondente impegno economico da affrontare.
 
La senatrice IDEM (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, sottolineando di essersi fatta portavoce
di istanze provenienti dai cittadini di quella zona.
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01074 della senatrice Favero
sull'attivazione del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA) di Biella, precisando che a
partire da quest?anno si sta avviando una graduale riorganizzazione del sistema di istruzione degli
adulti. Tale processo, in linea con gli indirizzi europei, intende assicurare una maggiore qualità
dell?offerta formativa per innalzare i livelli di istruzione e potenziare le competenze chiave di
cittadinanza, nonché per favorire l?inclusione sociale e contribuire a combattere il fenomeno della
dispersione scolastica. A tal fine, rende noto che, con il regolamento n. 263 del 2012, sono stati
introdotti, a decorrere dal corrente anno scolastico, i Centri per l?istruzione degli adulti (CPIA), in cui
confluiranno gli attuali Centri territoriali permanenti (CTP), i quali si configurano come istituzioni
scolastiche autonome, articolate in reti territoriali di servizio che permettono di conseguire il titolo
d?istruzione di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e rilasciano una certificazione
della conoscenza della lingua italiana.
Afferma dunque che tali Centri svolgono un ruolo importante per l?apprendimento permanente e
rappresentano un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e
la realizzazione - entro i limiti di competenza - di azioni di orientamento e sostegno per la popolazione
adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati. Informa poi che l?assetto organizzativo e
didattico dei Centri d?istruzione degli adulti si completerà, in modo graduale, nell?anno scolastico
2015-2016. A tale scopo, riferisce che nello scorso anno scolastico sono stati realizzati nove progetti
nazionali assistiti, mentre nel corrente anno otto Regioni, tra cui il Piemonte, hanno provveduto a
deliberare, con i relativi piani di dimensionamento, l?istituzione di 56 CPIA. Dopo aver ricordato i
contenuti della circolare n. 36, recante le istruzioni per l?attivazione dei predetti Centri e per la
determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, nonché di secondo livello, fa presente che i
presupposti necessari per l?attivazione dei CPIA, riguardano tra l'altro l'accertamento dell?effettiva
consistenza della popolazione scolastica, che non deve essere inferiore a quella prevista dalla
normativa vigente. In particolare, puntualizza che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2.
Segnala inoltre che l?Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha comunicato che nel corrente anno
scolastico non si è potuto attivare a Biella il CPIA a causa del mancato requisito afferente la
popolazione scolastica. Infatti, gli iscritti al CTP di Biella ai citati percorsi di alfabetizzazione A2, alla
data del 15 ottobre 2014, sono pari a 365, al di sotto quindi dei 600 previsti dalla normativa vigente.  
Rileva altresì che nel corrente anno scolastico 2014-2015 i corsi d?istruzione per adulti a Biella
continuano a funzionare secondo gli ordinamenti relativi agli ex Centri territoriali permanenti, ai sensi
dell?articolo 11 del citato regolamento n. 263 del 2012, che ne prevede la cessazione alla data del 31
agosto 2015. Assicura infine che l?Ufficio territoriale del Ministero, insieme alla Regione, sta
seguendo con la massima attenzione la questione prospettata, in modo da far sì che l?offerta formativa
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rivolta agli adulti possa trovare piena ed efficacie attuazione su tutto l?intero territorio piemontese.
 
La senatrice FAVERO (PD) si dichiara soddisfatta dalla risposta, in particolare per l'impegno assunto
dal Ministero di adoperarsi affinché si realizzi un'offerta formativa piena su tutto il territorio
piemontese. Rileva tuttavia che i dati in suo possesso risultano difformi rispetto a quelli forniti,
precisando altresì che nella realtà del territorio sono stati censiti circa 700 iscritti.
Segnala altresì che il territorio di Biella risulta piccolo e variegato e risente di una notevole difficoltà
in termini di spostamenti; ciò rende ancor più importante l'istituzione di un CPIA al fine di garantire
l'obiettivo dell'integrazione socio-culturale, essenziale per arginare potenziali disagi. Dopo aver
manifestato particolare appezzamento per l'elevata professionalità dei docenti nei Centri territoriali, fa
presente che detta zona è assai attenta anche alle donne velate, consentendo loro un'adeguata
accoglienza dato che spesso hanno difficoltà a frequentare lezioni in classi miste.
Sottolinea inoltre il problema dell'elevato numero dei rifugiati e dei richiedenti asilo, che sempre più di
frequente chiedono di imparare l'italiano. Conclude affermando che il CIPA di Biella rappresenterebbe
la garanzia di una piena applicazione della normativa vigente per l'accoglienza e l'integrazione.
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde infine all'interrogazione n. 3-01145 della senatrice
Montevecchi sull'istituzione di una classe di concorso specifica per l'insegnamento dell'italiano come
lingua straniera, sottolineando preliminarmente l?importanza della conoscenza della lingua italiana
quale strumento fondamentale di integrazione, in particolare per gli alunni e gli studenti stranieri
interessati dal fenomeno migratorio. E? noto infatti che la mancata padronanza della lingua alimenta
l?emarginazione e le possibili forme di discriminazione. Ritiene pertanto che offrire strumenti per la
comprensione della lingua italiana sia un fattore indispensabile delle politiche di inclusione e
integrazione sociale e rappresenti, per ciò che riguarda il sistema scolastico, uno strumento primario
per ridurre i fenomeni di abbandono e dispersione. In questa ottica si pone a suo giudizio il recente
decreto ministeriale n. 718 del 2014, con il quale è stato ricostituito l?Osservatorio nazionale per
l?integrazione degli alunni stranieri e l?educazione interculturale, al fine di dare nuovo impulso alle
politiche scolastiche dell?integrazione interculturale.
Riferisce inoltre che è stato fortemente voluto dal Ministero e realizzato, insieme al Ministero
dell?interno e a Rai educational, il "Grande portale della lingua italiana", un sito web on line dal
giugno del 2013, che si configura come un mezzo multimediale per aiutare gli stranieri a imparare
l?italiano, nel duplice obiettivo, da un lato, di sostegno ai cittadini di Paesi terzi nel loro percorso di
integrazione e negli impegni previsti dall?Accordo di integrazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 179 del 2011 e aldecreto ministeriale 4 giugno 2010 e, dall'altro, di supporto
all?offerta formativa linguistica di italiano per stranieri, attraverso strumenti e materiali utili ai docenti
di lingua italiana per stranieri dei Centri territoriali permanenti (CTP). Le suddette iniziative - precisa
il Sottosegretario - rientrano nell?ambito di un più ampia strategia di miglioramento dell?integrazione
scolastica, tra alunni e studenti di diverse culture, lingue e nazionalità, prevista dal Ministero, al quale
si ricollega anche la proposta, recentemente avanzata dal Dicastero, di istituire una nuova classe di
concorso per l?apprendimento della lingua italiana come lingua seconda, come auspicato dagli
interroganti.
Afferma dunque che tale iniziativa potrebbe rappresentare un?importante occasione per i docenti di
italiano per stranieri che attualmente hanno limitate possibilità di svolgere la propria attività nelle
istituzioni scolastiche pubbliche italiane. Rammenta infatti che, nell?attuale quadro normativo, detti
insegnanti esercitano la propria professionalità didattica soprattutto nelle istituzioni scolastiche
all?estero o presso scuole private di lingue straniere che organizzano corsi destinati agli stranieri per
l?apprendimento dell?italiano.
Comunica poi che recentemente, nel suo intervento agli Stati generali della lingua italiana nel mondo,
tenutosi a Firenze lo scorso 21 ottobre, il ministro Stefania Giannini ha sottolineato come il 10 per
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IN SEDE REFERENTE  

cento degli studenti nel nostro Paese è rappresentato da giovani stranieri e come sia necessaria una
nuova generazione di maestri e professori, formati per insegnare loro la lingua italiana. Reputa perciò
che la lingua italiana debba essere un valido strumento di integrazione per chi deve riconoscersi nel
nostro Paese e sentirsi italiano; in quest'ottiva vanno pertanto valutate le proposte del Ministro di
legare la cittadinanza all?istruzione, in un ottica di ius soli temperato, e di introdurre una classe di
concorso ad hoc per l?insegnamento della lingua italiana come lingua seconda. Conclude precisando
che il Ministro si è impegnato ad inserire, nell?emanando regolamento sulle classi di concorso, quella
in questione.
 
            La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, annunciando la
presentazione di un disegno di legge sul riconoscimento della figura professionale specifica,
inquadrata non solo a livello L2 ma anche come LS (Atto Senato n. 1644). Lamenta peraltro che gli
insegnanti di italiano all'estero non sono adeguatamente riconosciuti e tutelati anche in riferimento alla
certezza dell'incarico. Si augura perciò che il Sottosegretario rappresenti al Ministro l'esigenza di
intraprendere un percorso nuovo anzitutto attraverso il predetto disegno di legge, che consentirà a suo
avviso di valorizzare tali figure professionali e di avviare una riflessione anche sui metodi di
reclutamento.
 
Il PRESIDENTE, nel preannunciare che - previo accordo con il Comitato per le questioni degli italiani
all'estero - la settimana prossima potrebbe essere ripresa l'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione
della lingua e della cultura italiana nel mondo, il cui nuovo relatore per la 7a Commissione è il
senatore Esposito, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 

(1569) Deputato DISTASO ed altri.  -   Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di
Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione
Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre
1921, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 14 ottobre.  
 
Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul
testo e sugli emendamenti presentati. Comunica altresì che il relatore Liuzzi ha presentato una
riformulazione di carattere formale dell'emendamento 1.1, pubblicata in allegato, ai fini di una
migliore redazione del testo.
 
Il relatore LIUZZI (FI-PdL XVII) registra positivamente una sostanziale condivisione di scopi e
obiettivi tra tutte le forze politiche, con riferimento alla necessità di attribuire un particolare
riconoscimento ad una fondazione del Meridione per l'azione svolta e per la capacità di fare sistema tra
pubblico e privato. Ritiene infatti che detto ente testimoni la positiva attitudine del Sud nel "fare rete".
Richiama indi brevemente le finalità del disegno di legge, che valorizzano la figura di un personaggio
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politico cruciale nella storia della Nazione.
 
Si passa indi alle votazioni sugli emendamenti all'articolo 1.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione, con distinte votazioni, approva a maggioranza l'emendamento
1.1 (testo 2) e all'unanimità l'1.2.
 
Con separate votazioni, risultano invece respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
 
In sede di articolo 2, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre
sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.3, 2.4. 2.5, 2.6 e 2.7.
 
In merito all'articolo 3, l'emendamento 3.1 risulta respinto, mentre il 3.2 è approvato dalla
Commissione.
 
Concluso l'esame degli emendamenti, non essendoci dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce
all'unanimità mandato al relatore Liuzzi a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo, con le
modifiche testè approvate.
 
Il PRESIDENTE, riscontrando con favore la disponibilità del relatore verso alcune istanze dei Gruppi
di opposizione e registrando la convergenza di tutti gli schieramenti sul conferimento del mandato, si
riserva di acquisire in tempi rapidi il consenso di tutti i Gruppi sull'eventuale riassegnazione in sede
deliberante del testo come modificato in sede referente.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
      Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 22 ottobre, nel corso della quale il PRESIDENTE si era
riservato di sollecitare i Gruppi a far pervenire il proprio orientamento sul trasferimento del disegno di
legge alla sede deliberante. Ricorda poi che oggi, alle ore 18, scade il termine per la presentazione
degli emendamenti.
 
I senatori SCAVONE (GAL) e Francesca PUGLISI (PD) dichiarano il consenso dei rispettivi Gruppi
al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   

 
 
ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1569
Art.  1

1.1 (testo 2)
LIUZZI, RELATORE
Al comma 2 sostituire le parole: «la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2014» con le
seguenti: «la prima assegnazione è fissata il 25 settembre 2015».
        Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2014», con le seguenti: «per
l'anno 2015».
        Conseguentemente ancora, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: «Per l'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo l è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 e di 40.000
euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero».
 

 
 
 

 
 
      Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha
svolto oggi il seguito dell'audizione del Commissario straordinario del Governo per le Fondazioni
lirico-sinfoniche e l'audizione del Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. A tale ultimo
riferimento, fa presente che il Sovrintendente ha consegnato una documentazione che - unitamente ad
eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
                       
            Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16,10.
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1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

136 (pom.) del 29/10/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2014
136ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 

 
 
 

                                                                                                                                              
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)
(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. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.
 
     Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Di Giorgi è impossibilitata a partecipare alla seduta
odierna per motivi familiari. Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, dichiara
indi conclusa tale fase procedurale. Dopo aver ricordato che il termine di scadenza per l'espressione
del parere è fissato al 7 novembre, preannuncia infine che la settimana prossima potrebbe essere
presente il ministro Stefania Giannini.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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IN SEDE REFERENTE  

 
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
     Il PRESIDENTE, come preannunciato, fa presente di aver acquisito, per le vie brevi, anche
l'assenso di tutti i Gruppi non presenti sulla proposta di richiedere il trasferimento del disegno di legge
alla sede deliberante. Comunica pertanto di aver sottoposto alla Presidenza del Senato la richiesta di
trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del
Regolamento.
            Avverte quindi che si passerà alla illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in
allegato, su cui sono stati richiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.
 
         Il relatore TOCCI (PD) dà conto dell'emendamento 1.2 che modifica la dizione "museo virtuale",
ritenuta inappropriata. Si riserva peraltro la facoltà di recepire attraverso proposte emendative i pareri
che verranno resi dalle Commissioni consultate.
 
         La senatrice SERRA (M5S) dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 2.1.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri.  -   Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati  
(934) TORRISI ed altri.  -  Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati  
(972) Stefania GIANNINI.  -  Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati  
(1616) MARCUCCI.  -  Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
 
     Il PRESIDENTE rende noto che nella giornata di oggi si sono concluse le audizioni. Invita pertanto
il relatore Martini a scegliere quale disegno di legge adottare a base per il prosieguo dell'iter oppure ad
elaborare un testo unificato che raccolga le istanze di tutte le iniziative legislative presentate. Ciò, al
fine di fissare quanto prima il termine per la presentazione degli emendamenti.
            Comunica poi che i rappresentanti dell'Unione Artisti UNAMS, auditi oggi dall'Ufficio di
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   

 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Art.  1

1.1
MONTEVECCHI, SERRA
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «150.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».
1.2
TOCCI, RELATORE
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «museo virtuale», con le seguenti: «archivio virtuale».

Art.  2
2.1
MONTEVECCHI, SERRA
Al comma 1, sopprimere le parole «allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
 

 
 
 

Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione che -
unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti
dell'Associazione italiana maestri cattolici (AIMC), del Centro iniziativa democratica insegnanti
(CIDI), del Movimento di cooperazione educativa (MCE) e dell'Unione cattolica italiana insegnanti,
dirigenti, educatori, formatori (UCIIM),i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad
eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 15,25.
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1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

139 (pom.) del 05/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2014
139ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

BOCCHINO 
                                                                                                                                                  
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE REFERENTE 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
      Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il
PRESIDENTE - erano stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, allegati al
resoconto di quella seduta.
            Comunica altresì che è pervenuto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte
della Commissione affari costituzionali, mentre non è ancora giunto il parere della Commissione
bilancio. Ricorda infine che la Commissione è in attesa che si concluda il procedimento per il
trasferimento alla sede deliberante. 
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
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in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.
 
      Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 15,10.
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1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

142 (pom.) del 18/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
142ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI  
                                                                                                                                                    
            La seduta inizia alle ore 16,15.
 

IN SEDE REFERENTE 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre.
 
      Il PRESIDENTE rende noto che il relatore ha presentato il nuovo emendamento 2.100, pubblicato
in allegato, che modifica la copertura del provvedimento. Dopo aver precisato che tale proposta
emendativa sarà trasmessa alla Commissione bilancio, propone di rinunciare alla fissazione di un
termine per la presentazione dei subemendamenti.
 
            Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA  

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso un approccio integrato al patrimonio
culturale per l'Europa" (COM (2014) 477 definitivo) (n. 50)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio) 
 
      Riferisce alla Commissione il relatore LIUZZI (FI-PdL XVII), il quale osserva che la Commissione
è chiamata ad esprimere una risoluzione sull'atto comunitario in titolo, relativo all'approccio integrato
al patrimonio culturale per l'Europa. In proposito, sottolinea che l'Europa possiede circa i due terzi
dell'intero patrimonio mondiale, peraltro in gran parte situato in Italia; ritiene perciò che tale
condizione privilegiata sia al contempo impegnativa, in quanto richiede azioni mirate per la
valorizzazione, la conservazione e la fruizione. A tale ultimo riferimento, rileva che la fruizione del
patrimonio culturale mette in moto attività economiche e professionali utili al recupero delle opere
stesse e pertanto richiede un'attenzione massima anche in fase di programmazione.
            Reputa altresì essenziale incrementare l'uso delle nuove tecnologie proprio per ampliare la
platea dei destinatari, in un'ottica democratica anche al fine di aumentare il bagaglio culturale dei
cittadini. Segnala dunque che nei prossimi anni l'Unione europea metterà a disposizione notevoli
risorse umane e materiali per dare la possibilità a tutti i popoli dell'Unione di godere del relativo
patrimonio.
            Sul piano della ricerca applicata al settore dei beni culturali, il relatore riepiloga i programmi
avviati, tra cui Horizon 2020, nel cui ambito saranno promosse nuove iniziative come la creazione di
una nuova infrastruttura di ricerca digitale per le arti e le discipline umanistiche (DARIAH). Inoltre,
nel contesto della digitalizzazione, si sofferma sulla piattaforma culturale "Europeana" che consente
l'accesso a 30 milioni di beni culturali, con diverse sezioni riguardanti anche i materiali rari e il
riutilizzo creativo dei materiali culturali digitali. Sul punto, riferisce che la Commissione europea è
ben consapevole della necessità di una gestione corretta di tali materiali, anche con riferimento ai
diritti on line, e di assicurare che i formati siano leggibili meccanicamente. Un altro segmento di
interesse per l'Unione è il cinema, su cui sono state approvate alcune raccomandazioni rivolte agli Stati
membri.
            In relazione alla dimensione transnazionale, precisa il relatore, il nuovo programma "Europa
creativa" sosterrà le iniziative comuni, onde allargare la fascia di pubblico. In questo contesto, pone
l'accento sulle "Giornate europee del patrimonio", che prevedono ogni anno, a settembre, l'apertura di
siti normalmente chiusi al pubblico. Per sensibilizzare i cittadini sul tema, evidenzia anche il "premio
Europa nostra", che celebra i risultati esemplari conseguiti nell'ambito del patrimonio culturale.
Ritiene peraltro che un'altra iniziativa-faro a livello culturale sia "Le capitali europee della cultura",
che genera un rendimento di 8 euro per ogni euro speso. Ricorda in particolare che per il 2019 è stata
designata anche l'Italia, insieme alla Bulgaria, quale Stato che potrà indicare una sua città, e per il
nostro Paese è stata individuata Matera. Al riguardo, reputa che ciò rappresenti un riconoscimento
ambìto, che consentirà all'Italia di far conoscere le sue buone prassi e la sua tradizione, anche nella
prospettiva di attrarre nuovi flussi turistici. La scelta di Matera, prosegue il relatore, permetterà a suo
avviso di dare un rinnovato impulso all'economia della Basilicata, che è tra le Regioni più povere del
Meridione in termini di prodotto interno lordo.
            Dopo aver rammentato che nel 2014 sono stati conferiti i primi riconoscimenti relativi al
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SULL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CULTURA E ISTRUZIONE DEL
PARLAMENTO  EUROPEO 

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   

marchio del patrimonio europeo, invita a prestare particolare attenzione all'apporto fornito dai Fondi
strutturali europei, grazie ai quali l'Europa cofinanzia anche investimenti in cultura e nel patrimonio
culturale, nonchè alla promozione del turismo sostenibile, responsabile e di qualità, riservato a suo
giudizio alle fasce più deboli della popolazione.
            In conclusione, riepiloga le iniziative normative avviate dalla Commissione europea, tra cui la
direttiva 2014/52 sulla valutazione di impatto ambientale, che obbliga gli Stati membri a valutare gli
effetti di progetti pubblici e privati sui beni materiali e sul patrimonio culturale. Sottolinea inoltre che,
nel regolamento n. 651/2014, gli aiuti per la cultura e per la conservazione del patrimonio sono inseriti
in una nuova categoria e sono considerati ammissibili, senza previo controllo della Commissione.
Giudica infine positivamente la cooperazione tra gli Stati membri nel quadro del metodo aperto di
coordinamento e la mappatura particolareggiata delle attività condotte dai servizi della Commissione
europea nel campo delle politiche culturali, tanto per migliorare l'accesso alle informazioni quanto per
contribuire a diffondere le buone pratiche.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

 
 
      Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione potrebbe svolgere l'audizione della Presidente
della Commissione cultura e istruzione del Parlamento europeo, onorevole Silvia Costa, nella giornata
di martedì 9 dicembre, compatibilmente con gliimpegni connessi alla sessione di bilancio, durante la
seconda lettura in Senato. Assicura peraltro che tale argomento sarà discusso domani in Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di programmazione dei lavori.
 
            Prende atto la Commissione.
 

 
 
      Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (Atto n. 386), ha svolto oggi le audizioni di
rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle organizzazioni
sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal, GILDA e UGL, i quali hanno
consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Art.  2

2.100
TOCCI, RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2014-2016, del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. »

 
 
 

 
            Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16,30.
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1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2014
143ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
                                                                                                                                                      
           
La seduta inizia alle ore 15,50.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIArisponde all'interrogazione n. 3-01318 del presidente Marcucci
sull'approvazione dei piani triennali di attività (PTA) degli enti di ricerca, comunicando anzitutto che il
28 ottobre scorso è stato emanato il decreto direttoriale che disciplina la nomina della commissione di
valutazione dei suddetti  piani. Dopo aver richiamato l?articolo 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo
n. 213 del 2009, evidenzia che, per la maggior parte degli enti, il Ministero è ancora in attesa del
parere richiesto, nel mese di marzo, alle altre Amministrazioni vigilanti, ovvero il Ministero
dell?economia e delle finanze e il Dipartimento delle funzione pubblica; rileva che detto parere è
necessario in base alla normativa vigente ai fini dell?approvazione del fabbisogno del personale, della
consistenza e delle variazioni di organico.
Precisa inoltre che l?autorizzazione all?avvio delle procedure concorsuali e alle assunzioni è concessa
nel rispetto di quanto previsto dall?articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alla
luce di quanto esposto, nel ribadire che i piani triennali di attività non potranno essere integralmente
approvati se non previa acquisizione dei pareri del Ministero dell?economia e delle finanze e del
Dipartimento della Funzione pubblica, comunica conclusivamente che entro il 30 novembre prossimo
il Dicastero dell'istruzione concluderà la valutazione scientifica, di propria competenza, degli stessi.
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Il presidente MARCUCCI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto. Pur essendo infatti chiare la
ricostruzione dei fatti e le aspettative, afferma che la variabile "tempo" riveste un ruolo rilevante, tanto
più che non è la prima occasione nella quale si verifica un allungamento o addirittura un non rispetto
delle tempistiche. Rileva peraltro criticamente come spesso decisioni che danno vita a processi virtuosi
vengano nei fatti ritardate. Nel chiedere pertanto al Ministero di prestare la massima attenzione a tali
processi, reputa altresì che la data del 28 ottobre per la nomina della commissione di valutazione dei
PTA impedisca una celere adozione dei piani stessi.
Riconoscendo che in molti casi è necessario attendere risposte da altre Amministrazioni, ritiene che il
Dicastero procedente debba farsi parte attiva affinché tali atti siano acquisiti in tempi utili. Rimarca
peraltro che, essendo la scuola, l'università e la ricerca divenute centrali nell'azione di governo, occorre
un'azione concreta per rendere effettiva tale centralità.
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIArisponde infine all'interrogazione n. 3-01290 della senatrice
Puglisi sull'attivazione di corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) da parte dell'università telematica
E-Campus, precisando che con i decreti ministeriali n. 312 del 16 maggio 2014 e n. 487 del 20 giugno
2014 il Ministero ha autorizzato l?attivazione per l?anno accademico 2014-2015 del secondo ciclo di
tirocini formativi attivi. Chiarisce in particolare che, diversamente da quanto avvenuto per l?avvio del
primo ciclo, il Ministero ha stabilito il numero di posti per ciascuna classe di abilitazione a livello
regionale, invitando gli atenei di ciascuna regione a concordarne la ripartizione tra le diverse sedi e
stabilendo la scadenza del 10 luglio 2014 per l?acquisizione, da parte delle università interessate,
dell?offerta formativa potenziale sulle diverse classi di abilitazione. Specifica altresì che, ai sensi
dell?articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 139 del 2011 e dell?articolo 2, comma 1, del
decreto ministeriale n. 487 del 2014, l?attivazione dei percorsi di TFA è subordinata, peraltro,
all?acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario
(CORECO), d?intesa con il direttore dell?Ufficio scolastico regionale.
Fa presente inoltre che le università telematiche, ai sensi dell?articolo 1, comma 2, del citato decreto
ministeriale n. 312 del 2014, nella loro qualità di università non statali, potevano presentare la propria
offerta formativa nelle sole sedi accreditate dall?Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), dichiarando la disponibilità di strutture e laboratori per ogni
sede didattica. Dopo aver ricordato che alla regione Lombardia sono stati assegnati per il TFA
complessivamente 3.064 posti distribuiti tra 79 classi di concorso, rende noto che entro la prescritta
scadenza le università hanno fatto pervenire al Comitato le loro proposte di attivazione dei percorsi di
TFA, con indicazione del numero massimo di posti ammissibili. Gli stessi atenei (compresa l?E-
Campus) hanno caricato le offerte sul sito del CINECA dando luogo ad una disponibilità formativa
che, complessivamente, per la Lombardia risultava superiore a quella autorizzata.
Comunica poi che, con lettera del 15 settembre 2014, il Ministero ha richiamato l?attenzione della
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sul problema del disallineamento dell?offerta
formativa in alcune Regioni e ha richiesto che venisse concordata tra gli Uffici scolastici regionali e i
rispettivi Comitati regionali di coordinamento una modifica di tale offerta, in modo da allinearla
perfettamente al numero di posti programmato, facendo esplicito riferimento alle università non statali.
Segnala peraltro che, con successiva nota del 24 ottobre 2014, trasmessa a tutte le istituzioni coinvolte,
il Ministero ha ribadito la necessità di equilibrare l?offerta formativa rispetto ai contingenti, suddivisi
per Regione e per classi di concorso. In caso di mancato rispetto del contingente regionale, come nella
circostanza in esame, il Ministero ha chiesto ai Comitati di avviare, d?intesa con i direttori degli Uffici
scolastici regionali, un?interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, tesa a ricondurre l?offerta
formativa all?esatto contingente dei posti disponibili, ponendo come termine inderogabile entro cui
concludere tale operazione il 29 ottobre 2014. A seguito di ciò, prosegue il Sottosegretario, il
CORECO per la Lombardia ha audito i rappresentanti dell?università E-Campus. Alla luce di quanto
emerso dall?audizione e preso atto della documentazione fatta pervenire dalla stessa università, di
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IN SEDE REFERENTE  

 
 

intesa con il direttore dell?Ufficio scolastico regionale, il Comitato ha dichiarato di non poter
esprimere una valutazione positiva in ordine alle proposte della suddetta università di istituzione e
attivazione per l?anno accademico 2014-2015 dei corsi di TFA.
Dopo aver ribadito che, ai sensi della normativa vigente, l?attivazione dei percorsi è subordinata
all?acquisizione del preventivo parere e della positiva valutazione del Comitato regionale di
coordinamento, in accordo con il direttore dell?Ufficio scolastico regionale, puntualizza infine che non
è stata autorizzata per il corrente anno accademico l?attivazione dei percorsi TFA presso l?università
E-Campus.
 
La senatrice PUGLISI (PD) afferma che la quota di posti per i TFA attribuiti all'università telematica
in questione è apparsa a suo giudizio alquanto strana, tenuto conto che sarebbero stati attivati corsi che
prevedono solo una parte marginale di e-learning. Assicura quindi che presterà molta attenzione
all'attività delle università telematiche e si dichiara molto soddisfatta della risposta.
 
Il PRESIDENTE, su richiesta degli interroganti, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01342
alla settimana prossima.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
     Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è
stato presentato l'emendamento 2.100, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Comunica
altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, dati i molteplici impegni della
Commissione stessa, segnalando comunque che esso potrebbe essere reso nella giornata di martedì
prossimo.
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri.  -   Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati  
(934) TORRISI ed altri.  -  Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati  
(972) Stefania GIANNINI.  -  Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati  
(1616) MARCUCCI.  -  Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI   

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 ottobre.
 
Il relatore MARTINI (PD) fornisce alcuni elementi informativi propedeutici rispetto all'esame delle
proposte legislative in titolo. Fa presente infatti che nel disegno di legge di stabilità, attualmente
all'attenzione della Camera dei deputati, erano previsti finanziamenti per tutto il sistema dell'Alta
formazione artistica e musicale (AFAM) per circa 15 milioni di euro per il 2014 e il 2015, con i quali
sarebbe stato garantito un ulteriore anno di transizione agli ex istituti musicali pareggiati (IMP) nonché
il sostegno al resto del comparto. Risulta tuttavia che tali disposizioni siano state stralciate e i numerosi
emendamenti presentati in tale ambito dai diversi Gruppi politici siano stati conseguentemente
dichiarati inammissibili. Riferisce altresì che il Governo si è impegnato a trovare un'altra modalità di
finanziamento, esperita la quale senza esito positivo non resterebbe che tentare di modificare il disegno
di legge di stabilità durante l'esame al Senato.
Ritiene pertanto che, mancando tale intervento finanziario, il prosieguo dell'esame dei disegni di legge
in titolo rischi di diventare aleatorio, in quanto senza le adeguate risorse nessuno degli attuali istituti
potrà proseguire l'attività e dunque intraprendere il cammino della statizzazione. Giudica perciò
prioritario sciogliere il nodo delle risorse, prima di proseguire le fasi successive dell'iter.
Reputa dunque indispensabile adoperarsi affinché la Camera dei deputati ripristini tali finanziamenti e,
auspicando che ciò accada, sollecitare l'intervento del Ministro sulle proposte normative in
discussione, al fine di comprendere la posizione del Governo. Manifesta quindi una forte
preoccupazione per la sorte di tali istituti che necessitano delle condizioni economiche minime per
affrontare il percorso immaginato dai disegni di legge in questione.
 
Il PRESIDENTE reputa opportuno capire anzitutto le motivazioni che hanno portato, in prima lettura,
allo stralcio di tali norme di finanziamento, fermo restando che dette risorse risultano di vitale
importanza. Invita pertanto i Gruppi a svolgere gli opportuni approfondimenti anche con gli omologhi
schieramenti della Camera dei deputati. Preannuncia comunque l'intenzione di presentare proposte
emendative di ripristino degli stanziamenti necessari durante l'esame del disegno di legge di stabilità in
seconda lettura, laddove essi non siano nuovamente inseriti dalla Camera dei deputati.
Condivide infine la proposta di sollecitare il Ministro ad esprimere il proprio orientamento sui disegni
di legge all'esame e si adopererà per verificare le disponibilità in tempi rapidi.
 
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Scuola (Atto n. 386), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti
del Coordinamento dell'orientamento musicale, della Confindustria, della Rete nazionale dei licei
musicali e coreutici, del Forum nazionale per l'educazione musicale,delCoordinamento dei docenti di
didattica della musica nonché di esperti sulla formazione musicale, i quali hanno consegnato
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documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
            La seduta termina alle ore 16,15.
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1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

154 (pom.) del 13/01/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 13 GENNAIO 2015
154ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

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

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
            Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01142  del senatore
Gianluca Rossi sul finanziamento degli ex Istituti musicali pareggiati rammentando, in via preliminare,
che, con la suddetta interrogazione, si domanda se risulti opportuno intraprendere iniziative al fine di
garantire il finanziamento degli ex Istituti musicali pareggiati, adoperandosi per sostenere gli enti
locali nel relativo nell?impegno finanziario. Altresì,  si chiede se il Governo non valuti conveniente
adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione definitiva al processo di statizzazione degli ex
Istituti musicali pareggiati, ai sensi della legge n. 508 del 1999.
Al riguardo, fa presente come le notevoli difficoltà che gli enti locali hanno manifestato negli ultimi
anni nell?assicurare risorse agli ex Istituti musicali pareggiati abbiano reso sempre più pressanti le
richieste di una loro definitiva statizzazione.
Peraltro, la legge n. 508 del 1999 e i conseguenti regolamenti attuativi - il decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 - hanno di
fatto equiparato gli ex Istituti musicali pareggiati ai Conservatori di musica statali, con l?unica
sostanziale differenza della provenienza delle risorse economiche: i primi sono finanziati dagli enti
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locali, i secondi direttamente dallo Stato.
Come ricordato dall?interrogante, l?articolo 2, comma 8, lettera  e), della legge n. 508 citata prevede, a
domanda, la possibilità (e non l?obbligo) di una graduale statizzazione degli ex Istituti musicali
pareggiati. Tuttavia, ciò deve avvenire, per esplicita previsione normativa, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Rammenta, quindi, che, ad oggi, tale vincolo di spesa ha rappresentato e rappresenta un limite assai
stringente nella definizione del processo di statizzazione degli Istituti in parola. Al riguardo, occorre
considerare che la statizzazione di un ex Istituto musicale pareggiato comporta un incremento della
dotazione organica nazionale, con conseguente aumento della spesa pubblica. Né, al momento, appare
proponibile il ricorso a quote di turn-over da parte del sistema dell?Alta formazione artistica e
musicale che implicherebbe, da un lato, il blocco di qualunque procedura concorsuale e, dall?altro, un
assorbimento del personale degli Istituti musicali ex pareggiati lungo un arco di tempo lungo, circa un
quindicennio.
Inoltre, a riprova dell'attenzione posta dal Governo verso le tematiche oggetto dell'interrogazione e al
fine di corrispondere  ad alcune delle esigenze finanziarie urgenti ed indifferibili e di affrontare le
gravi difficoltà in cui versano queste istituzioni, sostenendo nel contempo gli enti locali nel loro
impegno di spesa, fa presente che, con la legge di stabilità per l?anno 2015, all?articolo 1, comma 170,
è stato confermato, per il corrente anno, il finanziamento di cinque milioni di euro pari a quello
concesso nel 2014 con il decreto-legge n. 104.
Per quanto riguarda, poi, il più ampio processo di statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati nel
contesto del complessivo sistema dell?AFAM, evidenzia che, al fine di di concepire una riforma
organica e strutturale del settore che superi anche le criticità che derivano dalla normativa di
riferimento vigente, è stato costituito il cosiddetto Cantiere AFAM proprio al fine di approfondire le
problematiche che, negli anni, sono emerse a seguito della riforma e per individuare possibili percorsi
necessari a definire compiutamente il nuovo assetto dell?Alta formazione artistica e musicale.
Fra gli obiettivi del cantiere, segnala la rivisitazione della governance delle Istituzioni dell?AFAM,
l?ottimizzazione della distribuzione dell?offerta formativa secondo precisi criteri e indicatori di
accreditamento, l?avvio di percorsi formativi di III livello (dottorati), nuove regole di distribuzione del
finanziamento ordinario con l?individuazione di quote premiali crescenti. Ci si propone, altresì, di
esaminare anche lo stato giuridico del personale e di valorizzarne le rispettive specificità. Sulla base di
questi principi, si vuole predisporre il nuovo regolamento sul reclutamento del sistema AFAM. Il
cantiere si occuperà, inoltre, della valorizzazione e valutazione dei titoli artistici, della mobilità
studentesca e dei processi di internazionalizzazione dell?offerta formativa. Nell?ambito del richiamato
Cantiere, poi, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha predisposto un documento
programmatico intitolato Chiamata alle Arti,che è statoreso pubblico il 15 dicembre scorso e sulla
base del quale si sono tenute audizioni, presso il Ministero, dei principali soggetti di questo settore.
In particolare, le linee direttrici dalle quali prenderà avvio il processo di riforma dell?AFAM sono:
l?internazionalizzazione; l?autonomia; l?assegnazione delle risorse legata alla valutazione; la
ridefinizione dell?offerta formativa e della domanda di arte, musica e design (si veda, a tale proposito,
il capitolo di raccordo con il Piano del Governo "La Buona Scuola"); il reclutamento dei docenti, che
deve essere coerente con la maggiore autonomia e valutazione delle istituzioni AFAM. Occorre poi,
consentire anche ad Accademie e Conservatori di partecipare ai programmi di ricerca nazionali e
internazionali e di avviare percorsi di dottorati di ricerca. Il documento propone, inoltre, di ripensare la
geografia dell?alta formazione, senza trascurare il riferimento ai mondi del lavoro, dell?impresa e della
tecnologia.
L'obiettivo consiste, quindi, nella redazione di un esaustivo documento di policy, con proposte per una
riforma organica e strutturale dell?Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che individui
soluzioni concrete e possibili per le questioni indicate nell'interrogazione.
Infine, in relazione all?affermazione contenuta nell?atto di sindacato ispettivo relativa all?attribuzione
di incarichi a tempo determinato disciplinata dal decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, precisa
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che l?articolo 1 di tale provvedimento fa espressamente riferimento all'intero "personale docente delle
istituzioni dell?Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508", comprendendo, quindi, anche i docenti degli ex Istituti musicali
pareggiati.
 
     Il  PRESIDENTE, nel dare la parola all'interrogante per la replica, ricorda che, in relazione al tema
oggetto dell'interrogazione, la Commissione sta esaminando i disegni di legge nn. 322 e connessi in
materia di statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati, sui quali è peraltro in corso
un'interlocuzione con il Governo anche sulla questione del finanziamento di tali istituti.
 
Il senatore Gianluca ROSSI (PD) esprime apprezzamento per la risposta dettagliata fornita dal
rappresentante del Governo, nonché per la precisazione testé formulata dal presidente Marcucci, che
risulta coerente con gli obiettivi del confronto in corso tra Governo, Parlamento e il settore degli
istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà intrinseche nel processo di statizzazione degli ex
Istituti musicali pareggiati, auspica che il Governo prosegua nel percorso intrapreso, anche al fine di
valorizzare e non disperdere un patrimonio culturale di grande importanza per il Paese.
In conclusione si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.
           
            Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde, poi, all'interrogazione n. 3-01233 della
senatrice Serra sul diritto allo studio dei disabili in Campania, in particolare nella provincia di Napoli,
rammentando, in via preliminare, che l?atto parlamentare in discussione riguarda la situazione degli
alunni diversamente abili ai quali non sarebbe garantita una compiuta assistenza per l?insufficienza
delle risorse disponibili. Gli interroganti fanno riferimento, in particolare, alla condizione delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Napoli e sollecitano il Governo ad adottare iniziative
che permettano una migliore integrazione scolastica.
Fa, quindi, presente, come già esposto in precedenti occasioni, che il processo di integrazione degli
alunni con disabilità rappresenta un obiettivo primario per il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e che sono continui gli sforzi che vengono compiuti in questa direzione. Alla
realizzazione delle misure in loro favore concorrono anche gli enti locali e il servizio sanitario
nazionale, con proprie competenze attribuite da precise disposizioni legislative. E? opportuno, quindi,
precisare, anche in riferimento alle questioni sollevate nell'interrogazione, che rientra nelle attribuzioni
dell?amministrazione scolastica l?organizzazione del sistema formativo, mentre attiene all?esclusiva
competenza degli enti locali tutto ciò che concerne specificatamente la sfera dell?assistenza.
Posto ciò, ricorda che il nostro ordinamento ha concretamente dato attuazione al diritto all?istruzione e
alla formazione per gli studenti disabili, in linea con i principi riconosciuti dagli articoli 3 e 38 della
Costituzione, già a partire dagli anni Settanta, con la legge n. 517 del 1977, sulla scia della quale si è
poi inserita la legge n. 104 del 1992 e, successivamente, la legge n. 170 del 2010, riguardante i disturbi
specifici dell?apprendimento.
La figura dell?insegnante di sostegno è stata, inoltre, introdotta con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 970 del 1975 come "docente specialista", con l?obiettivo di dare una prima risposta ai
problemi legati all?integrazione, ed è stata ulteriormente definita dalla citata legge n. 517 del 1977.
Riguardo, poi, alle competenze che l?insegnante di sostegno deve possedere per espletare al meglio il
proprio compito, il decreto ministeriale n. 249 del 2010 ("Regolamento concernente la formazione
iniziale degli insegnanti") definisce, all?articolo 13, i percorsi di formazione per il conseguimento
della relativa specializzazione.
Per quanto concerne le consistenze organiche, il Ministero si è adoperato per garantire un numero di
docenti adeguato alla domanda, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del
2010, che ha dichiarato incostituzionali le norme previste dalla legge finanziaria per il 2008, che
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IN SEDE CONSULTIVA  

fissavano un tetto massimo al numero dei posti di sostegno attivabili.
In tal senso, sono intervenute le norme di cui all?articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013. Il
comma 2 di tale articolo, al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, ha
disposto il graduale incremento dei posti di sostegno, fino a raggiungere, a regime nell?anno scolastico
2015/2016, la percentuale del cento per cento dei posti che erano stati complessivamente attivati
nell?anno scolastico 2006/2007. Il successivo comma 2-bis ha stabilito che la quota venga ripartita
equamente a livello regionale.
Per effetto delle citate disposizioni, il numero complessivo della dotazione dell?organico di diritto
degli insegnanti di sostegno ammonterà, dal prossimo anno scolastico 2015/2016, a 90.032 posti. Per
quanto riguarda la Regione Campania, sono previsti, a regime, 11.724 posti. Rispetto all?anno
2013/2014, si registrerà, quindi, un incremento di 908 unità.
Alla dotazione complessiva vanno, poi, aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga che ciascun
Ufficio scolastico regionale può autorizzare, ai sensi dell?art. 35, comma 7, della legge n. 289 del
2002, secondo le effettive esigenze rilevate in relazione alla specifica tipologia di handicap.
In conclusione, rileva che i dati sopra illustrati sono indicativi dell?attenzione che il Legislatore e
l?amministrazione pongono nell'affrontare la questione dell?integrazione scolastica degli alunni con
disabilità.
 
La senatrice SERRA (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del
Governo, in quanto essa non risponde in maniera puntuale al quesito concernente le difficoltà ad
assicurare un sostegno adeguato agli alunni diversamente abili delle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Napoli. La risposta si limita, invece, a fornire generiche dichiarazioni
programmatiche sul tema del sostegno alla disabilità, senza venire incontro alle richieste circoscritte
formulate nell'interrogazione.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti e il rappresentante del Governo, rinvia
alla seduta già convocata per domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.
 

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area
di Taranto
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)
 
     Il PRESIDENTE fa presente che la relazione sul provvedimento in titolo sarà svolta dalla senatrice
Fasiolo, a cui dà il benvenuto, che sostituisce la senatrice Di Giorgi per l'esame del disegno di legge n.
1733.
 
Riferisce alla Commissione la relatrice FASIOLO (PD), la quale osserva che il decreto-legge n. 1 del
2005 reca norme per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo
della città e dell'area di Taranto, sede dello stabilimento industriale del'ILVA S.p.a. ( principale
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complesso di produzione e trasformazione dell'acciaio d'Europa - con 16.343 dipendenti solo a Taranto
e complessivamente, in Italia 21.715 - già sottoposto a commissariamento straordinario). Il
provvedimento impatta sulle parti di competenza per quei profili che attengono alla valorizzazione e
alla riqualificazione della città stessa, la "città vecchia" di Taranto e l' Arsenale militare  marittimo
della città.
Tralasciando le norme che si riferiscono strettamente all'ILVA, si segnala, all'articolo 5 (Contratto
istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto), l'istituzione di uno specifico contratto istituzionale di
sviluppo (CIS Taranto) per l'attuazione degli interventi previsti; esso è sottoscritto dai soggetti che
compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, da istituire e disciplinare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il predetto Tavolo, che assorbe le funzioni di tutti i
precedenti tavoli tecnici comunque denominati su Taranto, ha il compito di coordinare tutte le azioni
in essere e definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio. Di esso
faranno parte i rappresentanti delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e locali, dell'autorità
portuale, il commissario straordinario per la bonifica, il commissario del porto di Taranto e, tra gli
altri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che
saranno inevitabilmente coinvolti ambiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
?            In relazione all'articolo 6 (Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione
dell'area di Taranto) si attribuisce al commissario straordinario  per la bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto, già nominato con legge n. 129 del 2012 (prima Enrico Bondi ora Piero
Gnudi) per la realizzazione degli interventi di propria competenza, la possibilità di stipulare accordi
anche con università o loro consorzi e fondazioni, nonché con enti pubblici di ricerca (articolo 15,
comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, in tema di  accordi tra pubbliche
amministrazioni per attività di interesse comune).
?            L'articolo 8 (piano nazionale delle Città e relativi interventi nel Comune di Taranto) è
dedicato all'adozione, da parte del comune di Taranto, ad integrazione del progetto presentato nel 2011
(Piano Nazionale delle Città, ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012), di un Piano di interventi per il
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, da trasmettere al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'acquisizione degli atti di assenso.
Il Ministero si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valutando la compatibilità degli
interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero
viene espressa con decreto del Ministro, sulla base dei pareri degli uffici centrali e periferici. Si
stabilisce, altresì, che ogni altro atto di assenso di competenza degli enti locali, regionali e degli altri
Ministeri, nonché di altri enti e agenzie è reso entro trenta giorni dalla richiesta del Comune di
Taranto. Sul punto, si suggerisce di uniformare il termine a quo di decorrenza, dato che, nel caso del
Ministero dei beni culturali, esso è fissato a partire dalla ricezione degli atti, mentre, in questo caso,
esso decorre dalla richiesta formulata dal comune.
?Lo stesso articolo 8, al comma 3, stabilisce che i Ministeri dei beni culturali e della difesa
predispongano, previa intesa con la regione Puglia e il comune di Taranto, un progetto di
valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferma restando la sua
destinazione prioritaria. Sia il Piano di interventi che il progetto di valorizzazione sono sottoposti al
Comitato interministeriale per la programmazione economica, i fini dell'approvazione e assegnazione
delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.
 
Il  PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice dichiara aperta la discussione generale sul
provvedimento in titolo e, constatata l'assenza di richieste di intervento, rinvia l'esame alla prossima
seduta.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
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(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre scorso.
 
     Il  PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuto il parere dalla Commissione bilancio.
           
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.
 
     Il  PRESIDENTE fa presente che, anche per questo provvedimento, non è ancora pervenuto il
parere dalla Commissione bilancio.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore15,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 27 GENNAIO 2015
157ª 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 Angela D'Onghia.
            
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area
di Taranto
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio, nel corso della quale - ricorda il 
PRESIDENTE - la relatrice aveva illustrato uno schema di parere favorevole con una osservazione,
allegato al resoconto di quella seduta.
 
La relatrice FASIOLO (PD) ricorda che la proposta di parere sopra ricordata recava un'osservazione
circa la necessità di uniformare il termine di decorrenza per l'espressione degli atti di assenso previsti
dall'articolo 8, in quanto, nel caso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il dies a
quo è rappresentato dal momento della ricezione degli atti, mentre, nel caso di altri enti, esso decorre
dal momento in cui il comune di Taranto formula la relativa richiesta: al riguardo, reputa necessario
allineare, anche per quest'ultima fattispecie, il termine di decorrenza al momento della ricezione degli
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atti.
Rammenta, altresì, sulla base delle riflessioni svolte dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, di aver svolto
un approfondimento circa i profili finanziari del provvedimento in esame, disciplinati dall'articolo 6. A
tale riguardo, ritiene che essi non impattino sui profili di competenza di questa Commissione.
 
Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII), in via preliminare, giudica positivamente l'impianto generale del
decreto-legge in esame, pur stigmatizzando la continua successione di provvedimenti riguardanti l'Ilva,
con il rischio di vanificare gli sforzi di sistematizzazione della normativa.
In merito, poi, alla proposta di parere formulata dalla relatrice, ritiene auspicabile integrarla con una
osservazione volta a valorizzare il coinvolgimento della Regione Puglia e del comune di Taranto,
nonché della rete territoriale delle sovrintendenze, delle università, come il Politecnico di Bari, e degli
enti di ricerca, coinvolgendoli nella cabina di regia, stante la loro importanza ai fini di una ottimale
implementazione territoriale del piano per la riqualificazione dell'area di Taranto.
 
La relatrice FASIOLO (PD) giudica condivisibile il suggerimento formulato dal senatore Liuzzi e,
stante la presenza nel corpo del decreto dell'articolo 6, comma 4, che consente al commissario
straordinario di avvalersi dell'attività di università ed enti di ricerca, riformula la proposta di parere in
un nuovo testo, allegato al presente resoconto che reca un'osservazione riguardante la necessità di
valorizzare la fattispecie di cui al citato articolo 6, comma 4, recependo, altresì, il contributo del
senatore Liuzzi.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come
riformulata dalla relatrice.
 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il
2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio) 
 
Riferisce alla Commissione il relatore MARTINI (PD), il quale fa presente che l'atto comunitario in
esame - assegnato alla 7ª Commissione per l'espressione di un parere alla Commissione per le politiche
dell'Unione europea - rappresenta la piattaforma programmatica a cui la nuova Commissione europea
intende conformare la propria attività nel corso del 2015.
Tale piattaforma risulta articolata in dieci linee-guida (riportate analiticamente nell'Allegato I) di cui,
per quanto di interesse, si segnala quella concernente il mercato unico digitale connesso.
Al riguardo, la comunicazione della Commissione individua nel mercato unico digitale una delle leve
principali per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea, così da promuovere
l'occupazione, la crescita, l'innovazione ed il progresso sociale.
La strategia in corso di predisposizione è finalizzata ad instaurare un clima di fiducia, eliminare le
restrizioni, garantire l'accesso e la connettività, costruire l'economia digitale, promuovere la società
elettronica e investire in attività di ricerca e innovazione di prim'ordine nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ICT).
Pertanto, è intenzione della Commissione europea, per il 2015, adoperarsi nell'ambito della strategia
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

sul mercato unico digitale, per portare a termine i negoziati interstituzionali su proposte riguardanti, tra
l'altro, la riforma delle norme europee comuni sulla protezione dei dati e il regolamento su un
continente connesso.
Altresì, evidenzia, nell'ambito della linea-guida sul mercato interno e sulla relativa base industriale,
l'intendimento della Commissione di promuovere - ai fini del contrasto alla disoccupazione -
l'investimento nelle conoscenze e nelle competenze dei lavoratori, con particolare attenzione ai gruppi
più vulnerabili, quali i giovani disoccupati e i disoccupati di lunga durata, favorendo la mobilità dei
lavoratori, anche a livello transfrontaliero, per prevenire il verificarsi dei casi in cui l'offerta di lavoro e
la richiesta di competenze restano cronicamente insoddisfatte.
Rileva, poi, all'interno dell'Allegato II (che reca l'elenco delle proposte normative della precedente
Commissione europea, che si vuole ritirare o modificare), il punto n. 63, che riferisce della nuova
proposta di Decisione COM 2013 (0607), in tema di programma di ricerca supplementare per il
progetto ITER (2014-2020).
 Infine, nell'Allegato IV, che elenca gli atti normativi europei  che entreranno in vigore nel corso di
quest'anno, segnala, per quanto di competenza (al punto 55), la Direttiva 2014/60/UE relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il
regolamento UE n. 1024/2012.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.  
 

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n.
133)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Seguito dell'esame e rinvio)
 
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio, nel corso della quale era stata svolta la
relazione introduttiva.
 
Il PRESIDENTE proporre di chiedere alla Presidenza del Senato la proroga di dieci giorni per
l'espressione del parere sull'atto in titolo, in scadenza il prossimo 2 febbraio, ai sensi dell'articolo 139-
bis, comma 2, del Regolamento.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.  
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IN SEDE REFERENTE  

 
 

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI     

(361) RANUCCI e PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia
di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.
 
Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sia sul
testo sia sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. 
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.
 
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha trasmesso il proprio parere sul testo e
sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: in particolare, la valutazione di nulla osta è
condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiornamento della modulazione
temporale dell'onere e della relativa copertura finanziaria. 
 
            Il seguito dell'esame è rinviato.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1733

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
?            preso atto che l'articolo 5 istituisce uno specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS
Taranto) per l'attuazione degli interventi previsti, sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo
istituzionale permanente per l'Area di Taranto, con ilcompito di coordinare tutte le azioni in essere e
definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, di cui fa parte, tra
gli altri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto
che saranno inevitabilmente coinvolti ambiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
considerato che, in base all'articolo 6, il commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto ha la possibilità di stipulare, per la realizzazione degli interventi di
propria competenza, accordi anche con università o loro consorzi e fondazioni, nonché con enti
pubblici di ricerca;
?            valutato favorevolmente l'articolo8, secondo cui il comune di Taranto adotta un Piano di
interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che si esprime entro sessanta
giorni dalla ricezione degli atti, valutando la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del
patrimonio culturale;
rilevato in particolare che ogni altro atto di assenso di competenza degli enti locali, regionali e degli
altri Ministeri, nonché di altri enti e agenzie è reso entro trenta giorni dalla richiesta del comune di
Taranto ;
osservato altresì che lo stesso articolo 8, al comma 3, stabilisce che i Ministeri dei beni culturali e della
difesa predispongano, previa intesa con la Regione Puglia e il comune di Taranto, un progetto di
valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferma restando la sua
destinazione prioritaria;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- in merito all?articolo 8, si suggerisce di uniformare il termine a quo di decorrenza per l?espressione
degli atti di assenso da parte delle diverse Amministrazioni, dato che, nel caso del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, è dalla ricezionedegli atti, mentre, nel caso di altri enti, esso
decorre dalla richiesta formulata dal Comune di Taranto;
- con riferimento all'articolo 6, comma 4, risulta necessario valorizzare, all'interno delle competenze
del commissario straordinario, nell'ambito dell'attuazione del programma di bonifica, di recupero

           
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Musica (Atto n. 409), ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione
dei rappresentanti dell'Associazione italiana scuole di musica (AIDSM), della Scuole popolari di
musica, dell'ARCI ReAL, dell'Audiocoop/Rete dei Festival e dell'Assomusica, i quali hanno
consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese
disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 9,25.
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ambientale e riqualificazione dell'area di Taranto, il ruolo delle Istituzioni scientifiche e di ricerca
operanti nel territorio tarantino, come il Politecnico e l'Università di Bari, nonché le soprintendenze
pugliesi all'archeologia e alle belle arti e al paesaggio, allo scopo di consentire il pieno coinvolgimento
dei diversi attori dello sviluppo nelle complesse operazioni di bonifica e di valorizzazione ambientale,
nonché nella difficile opera di recupero e rigenerazione del tessuto urbano.

 

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 157 (ant.) del 27/01/2015

Senato della Repubblica Pag. 77



1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

158 (pom.) del 10/02/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2015
158ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
              
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01396  della senatrice Serra sul
servizio di assistenza materiale agli studenti disabili nelle scuole di Napoli, con particolare riguardo al
Liceo artistico "Santissimi Apostoli".
Al riguardo, rammenta che, già il 13 gennaio scorso, in occasione della risposta ad un atto di sindacato
ispettivo a firma dell?onorevole interrogante, si è avuto modo di precisare che è compito
dell?amministrazione scolastica l?organizzazione del sistema formativo, mentre l?attività di mera
assistenza rientra nella competenza degli enti locali.
Alla luce di tale considerazione preliminare, rileva, quindi, che, in base agli elementi forniti con nota
del 22 gennaio 2015 dall?Ufficio scolastico regionale per la Campania, nel comune di Napoli il
servizio di competenza dell?ente locale viene affidato a personale qualificato, mediante rinnovo
periodico di contratti di lavoro a tempo determinato. Talvolta accade, tuttavia, che, in considerazione
delle poche risorse disponibili presso gli enti locali, il servizio rischi momentanee sospensioni, in
quanto i contratti non vengono rinnovati tempestivamente.
I fatti riferiti nell'interrogazione  si possono, quindi, imputare proprio ad un periodo in cui il Liceo
"Santissimi Apostoli" si è trovato nella condizione di dover sopperire all?assenza di assistenti materiali
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e specialistici messi a disposizione dal comune. Il personale scolastico si è dovuto, quindi, fare carico
dell?impegno di accudire gli alunni, anche per quanto riguarda i bisogni alla persona.
La situazione è aggravata dal fatto che la struttura scolastica si articola per ben 20.000 metri quadrati,
su sei livelli, con due scale e due ascensori.
Per far fonte alle difficoltà sia organizzative che logistiche, per quanto di competenza l?Ufficio
scolastico regionale ha aumentato, in sede di adeguamento dell?organico per il corrente anno
scolastico, la dotazione dei collaboratori scolastici di un?ulteriore unità. Tuttavia, a fronte dei
venticinque allievi con disabilità, risultano due i collaboratori scolastici di ruolo con peculiare
formazione destinatari di incarichi specifici per l?assistenza e gli interventi di primo soccorso.
Fa, poi, presente che,  al fine di fronteggiare il disagio dovuto ai periodi di assenza del personale del
comune, il dirigente scolastico ha posto in essere vari tentativi, non ultimo il coinvolgimento degli
stessi genitori.
L?Ufficio scolastico regionale, dal canto suo, ha adottato ogni misura atta a ridurre lo stato di disagio
degli alunni: in particolare, sotto il profilo della docenza, è stata data piena copertura alle ore di
sostegno, attingendo dalle apposite graduatorie i destinatari degli incarichi.
Il medesimo Ufficio ha, infine, garantito che continuerà a monitorare la situazione del liceo in
questione, anche attraverso lo strumento della verifica ispettiva, al fine di assicurare una corretta
gestione delle risorse umane e l?applicazione di tutte le procedure previste dalla normativa vigente in
materia di inclusione.
 
La senatrice SERRA (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal
rappresentante del Governo, in quanto, pur prendendo atto degli elementi forniti, rimarca le forti
criticità insite nella disciplina volta a tutelare gli alunni disabili, nonché i limiti presenti nelle modalità
applicative della legislazione di settore. A tale riguardo, auspica che il Governo si impegni
concretamente per alleviare le problematiche della disabilità nelle scuole.
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-01370  del presidente
Marcucci sull'esito del concorso per dirigenti scolastici in Toscana bandito nel 2011 ed oggetto di
impugnativa davanti alla giustizia amministrativa.
Al riguardo, ricorda la pronuncia n. 5889 del 2014 del Consiglio di Stato, che ha statuito l?obbligo, per
il Ministero, di dare puntuale e tempestiva esecuzione alle sentenze che hanno disposto la
rinnovazione della procedura solo parzialmente annullata, emanando gli atti e i provvedimenti
necessari per la corretta e completa esecuzione del giudicato. E' di tutta evidenza che qualsiasi
ulteriore ritardo sarebbe stato fonte di inottemperanza di obblighi e adempimenti fissati dal Consiglio
di Stato, il quale ha anche nominato un apposito commissario ad acta.
Per questa ragione, il Ministero ha avviato la rinnovazione e il completamento delle operazioni
concorsuali, riesaminando gli elaborati che erano stati valutati dalla commissione riconosciuta come
illegittimamente composta dalla sopra citata sentenza.
In secondo luogo, l?articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, ha stabilito la permanenza nelle funzioni di dirigente
scolastico dei vincitori del concorso parzialmente annullato, fino alla rinnovazione della procedura
concorsuale, facendo, altresì, salvi gli atti adottati dagli stessi e fissando  al 31 dicembre 2014 la data
della prima tornata del corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici previsto dall?articolo 17,
comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.
In particolare, il succitato comma ha fissato quote di riserva a favore di determinati soggetti: coloro
che sono vincitori  ovvero coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale; coloro che hanno avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del citato decreto, alcuna sentenza definitiva per il contenzioso legato ai concorsi per

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 158 (pom.) del 10/02/2015

Senato della Repubblica Pag. 79

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179


 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA  

dirigente scolastico del 2004 e del 2006, ovvero per il contenzioso relativo alla rinnovazione della
procedura concorsuale concernente la Regione siciliana, nonché coloro che hanno avuto la conferma
degli incarichi di presidenza.
Ne consegue che il regolamento del futuro corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
in sede di prima applicazione, così come il successivo bando, non potranno non dare piena attuazione
alla riferita previsione normativa, in base alla quale, tra i titoli preferenziali dovrà, altresì, essere
valutato il pregresso svolgimento delle funzioni di dirigente scolastico.
Al riguardo,  ricorda,  infine, che l?articolo 6, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
(cosiddetto "milleproroghe") ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine entro il quale dovrà essere
bandito il nuovo corso-concorso per dirigenti scolastici.
 
Il presidente MARCUCCI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal
rappresentante del Governo e, nel riepilogare succintamente la vicenda alla base delle problematiche
emerse, sottolinea come i soggetti interessati paghino tuttora le conseguenze di un errore compiuto dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; segnala peraltro come molti di loro continuino
a svolgere, nei fatti, le mansioni tipiche della figura professionale del dirigente scolastico.
Infine, esprime apprezzamento per l'intendimento del Governo di prevedere, nelle prossime procedure
concorsuali, un'apposita riserva proprio per le persone penalizzate dagli eventi verificatisi.
            Nel rinviare lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno sospende poi la
seduta per dieci minuti.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.
 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Programma di lavoro della Commissione per il
2015. Un nuovo inizio" (COM (2014) 910 definitivo) (n. 52)
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio nel corso della quale era stata svolta la relazione
introduttiva.
 
Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dà la parola al relatore
Martini per l'illustrazione della proposta di parere.
 
Il relatore MARTINI (PD) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicato in allegato,
sottolineando che l'atto comunitario in esame si limita a fornire le linee guida a cui la Commissione
europea impronterà il proprio lavoro per l'anno in corso. Nel ritenere apprezzabile che alcuni
orientamenti programmatici, come la valorizzazione dell'economia digitale, siano già presenti nell'atto
in esame, precisa che, comunque, una valutazione più ponderata potrà essere compiuta nel momento in
cui le linee guida si tradurranno in specifici provvedimenti normativi.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

 
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha
accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la
Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.
 

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n.
133)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.
 
Il PRESIDENTE comunica, preliminarmente, che la Presidenza del Senato ha concesso la proroga per
la formulazione del parere sull'atto in esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento:
pertanto, il nuovo termine è fissato al 12 febbraio.
 
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore CONTE (AP (NCD-UDC))
illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, in cui si rinnova la
sollecitazione al Governo a riferire alla Commissione in tempi ravvicinati sull'effettiva attualità
dell'elenco dei soggetti beneficiari del riparto in esame, per verificare l'opportunità di apportare
modifiche alla normativa vigente che garantiscano un quadro unitario ed omogeneo al sistema di
finanziamento. Altresì, si invita il Governo a rispettare una tempistica più sollecita, in sede di
trasmissione al Parlamento dello schema di decreto sulla ripartizione dei contributi finanziari agli enti,
in modo che la Commissione possa formulare un parere prima della scadenza dell'esercizio finanziario
di riferimento; in particolare, poi, per l'esercizio in corso, si rappresenta la necessità che il Governo
metta la Commissione nelle condizioni di esprimere il proprio parere prima della sospensione estiva
dei lavori parlamentari.
 
Il presidente MARCUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di
parere avanzata dal relatore, apprezzandone gli sforzi tesi ad individuare le criticità insite nel
provvedimento in esame. Evidenzia, altresì, la necessità di porre con forza al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca l'esigenza di addivenire più celermente ad un'individuazione dei soggetti
beneficiari e dei criteri di riparto dei contributi, evitando di mettere la Commissione nelle condizioni di
esprimersi ad esercizio finanziario scaduto o prossimo alla scadenza.
 
La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, in quanto, pur
apprezzando l'impegno del relatore, reputa grave il ritardo da parte del Governo nella trasmissione al
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IN SEDE REFERENTE  

Parlamento degli schemi di decreto sul riparto dei finanziamenti. Peraltro, osserva come tale criticità
continui a ripetersi nel corso degli anni.
Rimarca, quindi, l'esigenza di farsi carico, presso il Governo, della necessità di una trasmissione
tempestiva degli atti sul riparto dei fondi, alla luce del fatto che tali stanziamenti, pur se di portata
ridotta, risultano vitali per il buon funzionamento degli enti destinatari.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede al relatore se sia possibile integrare la proposta di parere,
trasformando in condizione la seconda osservazione relativa alla necessità che lo schema di decreto
annuale sul riparto dei fondi venga trasmesso al Parlamento prima della scadenza dell'esercizio
finanziario di riferimento.
Altresì, reputa opportuno inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a sollecitare il
Governo a rivedere l'elenco dei soggetti beneficiari, onde verificarne l'attualità.
 
Il presidente MARCUCCI, con riferimento alla prima proposta di integrazione avanzata dalla senatrice
Montevecchi, reputa obiettivamente difficile convertire l'osservazione in una condizione calibrata sui
tempi di presentazione dello schema di decreto per il 2015, in quanto il parere sull'atto in esame
verrebbe condizionato ai tempi di trasmissione di un atto futuro; invece, si esprime favorevolmente
circa l'inserimento di una correzione volta a rafforzare il carattere prescrittivo della seconda
osservazione.
Preannuncia, peraltro, l'intenzione di inviare al Ministro, a nome della Commissione, una missiva volta
a garantire un'adeguata tempistica nella trasmissione di tutti gli schemi di decreto sulla ripartizione di
contributi e finanziamenti, per evitare che la Commissione si trovi ad esprimersi una volta trascorso
l'esercizio finanziario di riferimento o in prossimità della scadenza.
 
Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)) riformula, quindi, la proposta di parere e, accogliendo i
suggerimenti emersi nel corso del dibattito, integra la seconda osservazione, rafforzandone la cogenza
prescrittiva;  aggiunge, inoltre, una terza osservazione relativa all'opportunità di verificare l'attualità
dell'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento,  la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con
osservazioni, come riformulata dal relatore e pubblicata in allegato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.
 

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 158 (pom.) del 10/02/2015

Senato della Repubblica Pag. 82

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=sanasen&id=29206
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44057


 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI     

 
 
 
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DI DOMANI 

Il relatore TOCCI (PD) presenta gli emendamenti 1.100 e 2.100 (testo 2), pubblicati in allegato,
finalizzati a recepire le condizioni contenute nel parere reso dalla 5ª Commissione, motivato dalla
necessità di aggiornare la cadenza temporale della copertura finanziaria.
 
Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 14 di domani, mercoledì 11 febbraio, il termine per la
presentazione di eventuali subemendamenti riferiti alle proposte testé depositate dal relatore.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
           
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Musica (Atto n. 409), ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione
dei rappresentanti dell'ANBIMA e di Italiafestival, i quali hanno consegnato documenti che -
unitamente ad eventuali integrazioni - saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che, stante la contestuale riunione dei Gruppi parlamentari di Forza Italia di
Senato e Camera, la seduta plenaria, già convocata per domani, mercoledì 11 febbraio, alle ore 15,30,
e gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, convocati alle ore 14 e al termine
della seduta plenaria, non avranno luogo, con conseguente rinvio alla settimana prossima dello
svolgimento delle restanti interrogazioni all'ordine del giorno. Avverte, altresì, che rimane confermato
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 9 di domani, per
procedere all'audizione sull'affare assegnato n. 409 (Musica).
           
Prende atto la Commissione.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 52

 
La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, l'atto comunitario in titolo e
rilevato che:
-        esso rappresenta la piattaforma programmatica a cui la nuova Commissione europea intende
conformare la propria attività nel corso del 2015;
-        tra le linee-guida di tale impianto programmatico rientrano l'implementazione del mercato unico
digitale connesso e il rafforzamento del mercato interno e della relativa base industriale;
 
valutato positivamente il fatto che:
- il mercato unico digitale è individuato come una delle leve principali per innescare una nuova
dinamica nell'intera economia europea, così da promuovere l'occupazione, la crescita, l'innovazione ed
il progresso sociale;
- la strategia in corso di predisposizione è finalizzata a costruire l'economia digitale, promuovere la
società elettronica e investire in attività di ricerca e innovazione di prima qualità nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- la Commissione europea intende adoperarsi, nel corso del 2015, a concludere i negoziati
interstituzionali sulle proposte riguardanti, tra l'altro, la riforma delle norme europee comuni sulla
protezione dei dati e il regolamento su un continente connesso;
- nell'ambito della linea-guida sul mercato interno e sulla relativa base industriale, la Commissione
europea vuole promuovere l'investimento nelle conoscenze e nelle competenze dei lavoratori, con
particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, quali i giovani disoccupati e i disoccupati di lunga
durata, favorendo così la mobilità dei lavoratori, onde prevenire il verificarsi dei casi in cui l'offerta di
lavoro e la richiesta di competenze restano insoddisfatte;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

 
 

 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133

 
 

La 7ª Commissione permanente, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto
ministeriale in titolo,
 
premesso che gli enti a cui sono destinati i contributi non sono scelti discrezionalmente dal Ministro,
ma sono espressamente previsti per legge;
 
constatato, però, che non risulta ancora compiuto un esame approfondito sulla validità dell'elenco dei
soggetti beneficiari dei contributi, benché, rispetto allo scorso anno, siano state apportate alcune
modificazioni in merito all'individuazione dei predetti soggetti;

La seduta termina alle ore 16,05.
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espresso apprezzamento per lo sforzo del Governo di dare seguito ad una precisa richiesta della
Commissione volta ad acquisire lo schema di riparto prima della scadenza dell'esercizio finanziario di
riferimento;
 
considerato, tuttavia, che lo schema di decreto è stato trasmesso, comunque, in prossimità della
scadenza del suddetto esercizio e, per la precisione, il 29 dicembre 2014 ed assegnato solo alla ripresa
dei lavori parlamentari, stante la sospensione per la pausa natalizia e che quindi la Commissione può
esprimere il parere solo abbondantemente oltre la conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento;
 
preso atto che:
- per le Associazioni professionali per discipline, per il 2014 il contributo sarà erogato esclusivamente
alle associazioni riconosciute dal Ministero, di cui è pubblicato, per la prima volta, l'elenco analitico;
- come per gli anni passati, il contributo alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti sarà ripartito
sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate, in relazione al numero degli alunni
disabili;
 
considerato che:
- l'importo complessivo, pari a 1.538.000 euro, è di poco superiore (per circa 19 mila euro) all'importo
stanziato per il 2013 e risulta sostanzialmente in linea con gli importi ripartiti a decorrere dal 2010;
- rispetto al 2013, non risultano finanziati dall'atto in esame l'INDIRE, le cui risorse sono appostate sul
Fondo ordinario per  gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), né gli enti musicali, la cui fonte
normativa di autorizzazione al finanziamento è stata abrogata;
- la somma già destinata all'INDIRE è stata utilizzata per incrementare in maniera cospicua
l'assegnazione alla Fondazione "Leonardo da Vinci", in considerazione del contenzioso in atto tra
quest'ultimo ente ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in quanto l'originario contributo
previsto dalla legge n. 105 del 1984 era stato successivamente dimezzato nel 2010, per effetto del
decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
 
constatato, quindi, un tendenziale e generale aumento delle disponibilità economiche assegnate a
ciascun beneficiario, fatta eccezione per il Museo per la ceramica di Faenza, il cui finanziamento,
rimasto costante nel tempo, è specificatamente disciplinato dalla legge n. 97 del 1968;
 
valutata con favore la rinnovata volontà del Governo di trasmettere annualmente al Parlamento la
distribuzione dei contributi, tenuto conto che, prima del 2013, l'ultimo riparto di dette somme
trasmesso al Parlamento per il parere risaliva al 2009, poiché, successivamente, il Ministero aveva
adottato un'interpretazione non pienamente corretta dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78
del 2010, escludendo il passaggio parlamentare;
 
 manifestato, dunque, apprezzamento per la decisione del Ministero di sottoporre nuovamente il riparto
al parere parlamentare, secondo l'inequivoco dettato normativo vigente;
 
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
1.                   si rinnova la sollecitazione al Governo, già formulata lo scorso anno in sede di esame
dell'atto n. 80, a riferire alla Commissione in tempi ravvicinati sull'effettiva attualità dell'elenco dei
beneficiari del presente riparto, onde verificare l'opportunità di modifiche ed integrazioni alla
normativa vigente che garantiscano un quadro unitario ed omogeneo al finanziamento;
2.                   si raccomanda, altresì, all'Esecutivo di continuare a sottoporre il riparto al parere
parlamentare secondo la corretta interpretazione del dettato legislativo, rispettando, tuttavia, una
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tempistica più sollecita, affinché lo schema di decreto possa essere esaminato prima della scadenza
dell'esercizio finanziario di riferimento. In particolare, per il corrente esercizio finanziario, si invita il
Governo a mettere in condizione la Commissione di esprimere il proprio parere prima della pausa
estiva dei lavori parlamentari.

 
 

 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 133

 
 

La 7ª Commissione permanente, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto
ministeriale in titolo,
 
premesso che gli enti a cui sono destinati i contributi non sono scelti discrezionalmente dal Ministro,
ma sono espressamente previsti per legge;
 
constatato, però, che non risulta ancora compiuto un esame approfondito sulla validità dell'elenco dei
soggetti beneficiari dei contributi, benché, rispetto allo scorso anno, siano state apportate alcune
modificazioni in merito all'individuazione dei predetti soggetti;
 
espresso apprezzamento per lo sforzo del Governo di dare seguito ad una precisa richiesta della
Commissione volta ad acquisire lo schema di riparto prima della scadenza dell'esercizio finanziario di
riferimento;
 
considerato, tuttavia, che lo schema di decreto è stato trasmesso, comunque, in prossimità della
scadenza del suddetto esercizio e, per la precisione, il 29 dicembre 2014 ed assegnato solo alla ripresa
dei lavori parlamentari, stante la sospensione per la pausa natalizia e che quindi la Commissione può
esprimere il parere solo abbondantemente oltre la conclusione dell'esercizio finanziario di riferimento;
 
preso atto che:
- per le Associazioni professionali per discipline, per il 2014 il contributo sarà erogato esclusivamente
alle associazioni riconosciute dal Ministero, di cui è pubblicato, per la prima volta, l'elenco analitico;
- come per gli anni passati, il contributo alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti sarà ripartito
sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate, in relazione al numero degli alunni
disabili;
 
considerato che:
- l'importo complessivo, pari a 1.538.000 euro, è di poco superiore (per circa 19 mila euro) all'importo
stanziato per il 2013 e risulta sostanzialmente in linea con gli importi ripartiti a decorrere dal 2010;
- rispetto al 2013, non risultano finanziati dall'atto in esame l'INDIRE, le cui risorse sono appostate sul
Fondo ordinario per  gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), né gli enti musicali, la cui fonte
normativa di autorizzazione al finanziamento è stata abrogata;
- la somma già destinata all'INDIRE è stata utilizzata per incrementare in maniera cospicua
l'assegnazione alla Fondazione "Leonardo da Vinci", in considerazione del contenzioso in atto tra
quest'ultimo ente ed il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in quanto l'originario contributo
previsto dalla legge n. 105 del 1984 era stato successivamente dimezzato nel 2010, per effetto del
decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
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constatato, quindi, un tendenziale e generale aumento delle disponibilità economiche assegnate a
ciascun beneficiario, fatta eccezione per il Museo per la ceramica di Faenza, il cui finanziamento,
rimasto costante nel tempo, è specificatamente disciplinato dalla legge n. 97 del 1968;
 
valutata con favore la rinnovata volontà del Governo di trasmettere annualmente al Parlamento la
distribuzione dei contributi, tenuto conto che, prima del 2013, l'ultimo riparto di dette somme
trasmesso al Parlamento per il parere risaliva al 2009, poiché, successivamente, il Ministero aveva
adottato un'interpretazione non pienamente corretta dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78
del 2010, escludendo il passaggio parlamentare;
 
 manifestato, dunque, apprezzamento per la decisione del Ministero di sottoporre nuovamente il riparto
al parere parlamentare, secondo l'inequivoco dettato normativo vigente;
 
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
1.     si rinnova la sollecitazione al Governo, già formulata lo scorso anno in sede di esame dell'atto n.
80, a riferire alla Commissione in tempi ravvicinati sull'effettiva attualità dell'elenco dei beneficiari del
presente riparto, onde verificare l'opportunità di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente che
garantiscano un quadro unitario ed omogeneo al finanziamento;
2.       si raccomanda, altresì, all'Esecutivo di continuare a sottoporre il riparto al parere parlamentare
secondo la corretta interpretazione del dettato legislativo, rispettando, tuttavia, una tempistica più
sollecita, affinché lo schema di decreto possa essere esaminato prima della scadenza dell'esercizio
finanziario di riferimento. In particolare, per il corrente esercizio finanziario, si invita il Governo a
mettere in condizione la Commissione di esprimere il proprio parere prima della pausa estiva dei lavori
parlamentari; in caso contrario, la Commissione valuterà di non esprimere il parere;
3.       si chiede, infine, al Governo di valutare con sollecitudine l'opportunità di sottoporre ad attenta
verifica l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi, al fine di valutarne l'attualità.

 
 
 
ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Art.  1

1.100
TOCCI, RELATORE
All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «In occasione del novantesimo anniversario della morte di
Giacomo Matteotti", inserire le seguenti: ", celebrato nel 2014, ».
Al medesimo comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2015».

Art.  2
2.100 (testo 2)
TOCCI, RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. »
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1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

159 (pom.) del 17/02/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015
159ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI  
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
                   
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
            Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01391  del senatore
Bocchino sulla regolarità delle prove per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e
chirurgia, svolte il 29 e il 31 ottobre 2014, ricordando preliminarmente che il tema era stato già trattato
in altri atti di sindacato ispettivo cui il Ministero aveva risposto. In primo luogo, evidenzia come il
Ministero si sia adoperato per garantire la regolarità dell?intera procedura, curando fin dall?inizio
l?aspetto organizzativo e valutando, in un secondo momento, le decisioni più idonee da assumere una
volta accertata l?inversione materiale da parte del CINECA nella somministrazione di due quesiti
comuni alle aree medica e dei servizi clinici.
Ricorda in particolare che le aule sedi delle prove sono state individuate attraverso una ricognizione
strutturale effettuata dal Dicastero prioritariamente presso le università e poi presso le scuole, in modo
da garantire la disponibilità di ambienti con postazioni informatizzate dotate di specifici requisiti
tecnici. Tali postazioni, poi, sono state previste in sovrannumero proprio per assicurare, anche in caso
di malfunzionamento, la regolarità dello svolgimento delle prove e sono state collaudate singolarmente
al fine di verificarne la singola idoneità alla gestione delle operazioni richieste. Dopo aver precisato
che il software ha consentito l?acquisizione crittografata delle prove su ogni macchina e la successiva
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decodifica all?avvio della prova attraverso l?inserimento di specifica password da parte del candidato,
richiama tutte le possibili misure precauzionali adottate dall'Amministrazione per uniformare a livello
nazionale le procedure di svolgimento delle prove.
In relazione al verificarsi di comportamenti irregolari, prosegue il Sottosegretario, il personale di
vigilanza ha avuto indicazioni precise, analoghe a quelle di cui si è data lettura in aula ai candidati
prima della prova.
Per quanto concerne la possibilità di ripetere la prova in caso di malfunzionamento, non si sono
rilevate irregolarità in quanto l?allegato 4, punto 3, lettera f), del bando prevedeva già espressamente
che, in caso di malfunzionamento di una postazione, il candidato avrebbe dovuto rifare la prova in una
delle postazioni di riserva appositamente predisposte. Ad ulteriore garanzia della correttezza delle
modalità di svolgimento della prova, precisa che il software è stato predisposto in modo che fosse
completamente isolato dalle applicazioni residenti nel computer utilizzato per la prova.
Puntualizza peraltro che il direttore del CINECA si è assunto immediatamente la responsabilità
dell'episodio relativo all?inversione di alcuni test, verificatasi in fase di importazione delle prove
validate dalla Commissione nazionale nel software utilizzato per la prova.
Afferma poi che il Ministero, anche a seguito di un?interlocuzione con l?Avvocatura dello Stato, ha
deciso di neutralizzare solo due domande in ognuna delle due prove di area, previa verifica da parte
della Commissione nazionale della presenza di ventotto domande su trenta riconducibili a cinque
settori disciplinari comuni ad entrambe le aree interessate dall?inversione dei quesiti. La Commissione
ha, infatti, riconosciuto che ventotto domande su trenta avrebbero potuto essere inserite
alternativamente in una delle due prove e che quindi le uniche domande non pertinenti erano due.
Sottolinea dunque che il riconoscimento da parte della Commissione della congruenza dei criteri con
cui sono stati definiti i contenuti delle prove, e quindi della validità scientifica del contenuto del test
nella forma in cui è stato effettivamente proposto ai candidati, ha permesso di non invalidare le prove,
in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento, di conservazione dei valori giuridici e di
ragionevolezza.
Quanto alla proposta di ammettere tutti i concorrenti, puntualizza che il Ministero non ha la possibilità
di aumentare autonomamente il numero degli specializzandi, poiché la cifra programmata è frutto di
una concertazione con i Ministeri della salute e dell?economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza Stato-Regioni, in base ad un preciso fabbisogno. Aggiunge inoltre che, senza adeguata
copertura finanziaria, non sarebbe comunque possibile procedere all?iscrizione in sovrannumero degli
specializzandi, considerando che ogni contratto ha un costo annuo di circa 25.000 euro.
In prospettiva, ribadisce l'impegno del Ministero ad affrontare la questione, anche alla luce dei
risparmi di spesa che deriveranno dalla revisione degli ordinamenti didattici delle singole scuole e
della loro durata, al fine di ottimizzare l?impiego dei fondi disponibili incrementando a regime il
numero di contratti finanziabili con risorse statali. Rammenta, infatti, che, con decreto del Ministro
dell?istruzione, dell?università e della ricerca del 4 febbraio 2015, in corso di perfezionamento, è stato
approvato il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria e che, nel contempo, le
università stanno procedendo alla revisione dei relativi ordinamenti, secondo indicazioni fornite agli
atenei dal Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca con nota del 12 febbraio 2015.
In conclusione, rende noto che è in corso di predisposizione il bando per il prossimo anno accademico,
con il quale verrà confermato il principio della graduatoria nazionale.
 
Il senatore  BOCCHINO (Misto-ILC) prende atto con favore delle misure che il Dicastero ha posto in
essere per garantire il regolare svolgimento delle prove. Rimarca, tuttavia, che il Ministero non ha
adempiuto pienamente a tutti gli adempimenti di competenza rispetto ad alcuni episodi che si sono
verificati. Apprezza, comunque, che il Presidente del Cineca si sia assunto la piena responsabilità
dell'accaduto. Riepiloga, quindi, la vicenda concernente le modalità di valutazione dei quesiti,
rimarcando che sarebbe stato più corretto considerare ammessi i candidati risultati idonei sia prima sia
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IN SEDE REFERENTE  

successivamente al ricalcolo degli esiti delle prove.
In conclusione, nel dichiararsi non soddisfatto della risposta, reputa che la graduatoria sia stata falsata;
altresì, nel prendere atto del fatto che è in corso di predisposizione un nuovo bando, auspica che in
esso vengano inserite apposite clausole idonee a prevenire il verificarsi di gravi episodi analoghi a
quello oggetto dell'interrogazione.
           
Il PRESIDENTE rinvia, quindi, alla seduta di domani lo svolgimento delle altre interrogazioni
all'ordine del giorno.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito e conclusione dell'esame)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio, nel corso della quale - ricorda il
 PRESIDENTE - il relatore aveva presentato ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato a quella
seduta.
Al riguardo, fa presente che è stato presentato il solo subemendamento 1.100/1, pubblicato in allegato,
a firma del senatore Liuzzi.
Per consentire, peraltro, al relatore, senatore Tocci, e al sottosegretario Angela D'Onghia di addivenire
alla formulazione dei pareri, sospende la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,10.
 
Il  PRESIDENTE rileva che il subemendamento 1.100/1 risulta improponibile, poiché non è riferito
all'emendamento 1.100 del relatore, bensì ad un'altra parte dell'articolo 1, venendo quindi a costituire
una modalità di sostanziale elusione del termine di presentazione degli emendamenti.
 
Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII), nel prendere atto della valutazione della presidenza, ritira il
subemendamento 1.100/1, riservandosi di presentare, eventualmente in sede deliberante o in
Assemblea, un apposito ordine del giorno che ne recepisca l'istanza propositiva.
 
Il relatore TOCCI (PD) ritiene che un ordine del giorno derivante dal ritiro del subemendamento
1.100/1 potrebbe essere calibrato nel senso di favorire l'organizzazione uniforme sull'intero territorio
nazionale delle iniziative per le celebrazioni del novantesimo anniversario dell'assassinio di Giacomo
Matteotti, con riguardo alle attività poste in essere nelle istituzioni scolastiche.
Venendo poi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1, esprime una valutazione
favorevole sulle proposte a propria firma 1.100 e 1.2, rilevando, in merito all'emendamento 1.100, che
esso inserisce una precisazione dovuta al fatto che il novantesimo anniversario della morte di Matteotti
è caduto lo scorso anno e che, quindi, questo provvedimento legislativo interviene successivamente,
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per favorire comunque l'attivazione di iniziative correlate ad un anniversario già trascorso.
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.1 che riduce lo stanziamento in favore sia della
Fondazione Matteotti che della Fondazione Turati, invita i presentatori al ritiro, avvertendo che, in
caso contrario, il parere si intende negativo.
 
Il sottosegretario Angelo D'ONGHIA esprime pareri conformi a quelli formulati dal relatore.
 
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'emendamento 1.100.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara l'indisponibilità a ritirare l'emendamento 1.1, ritenendo
giustificata la riduzione dello stanziamento in favore delle Fondazioni Matteotti e Turati, alla luce del
fatto che il ritardo nell'approvazione del disegno di legge implica la configurazione di tali
finanziamenti come rimborsi spese di iniziative già svolte, piuttosto che erogazioni volte a favorire
attività future. Ne consegue che le somme erogate, anche in misura ridotta, risultano comunque
adeguate a rimborsare le spese sostenute.
 
L' emendamento 1.1, posto in votazione, viene respinto.
 
Successivamente, la Commissione approva la proposta 1.2.
 
Si passa, quindi, alla formulazione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 2.
 
Il relatore TOCCI (PD) esprime un parere favorevole sul proprio emendamento 2.100 (testo 2) che,
aggiornando la modulazione temporale dell'onere e della relativa copertura finanziaria, recepisce la
condizione formulata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio. Invita
poi i presentatori a ritirare l'emendamento 2.1 che, oltre ad avere il parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, risulterebbe precluso
dall'approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2). Avverte che, in caso di mancato ritiro, la
valutazione sarebbe negativa.
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA si esprime in senso conforme al relatore.
 
La Commissione approva, quindi, l' emendamento 2.100 (testo 2).
 
L'emendamento 2.1 risulta pertanto precluso.
 
Concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione conferisce, infine, all'unanimità il mandato al
relatore Tocci a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, comprensivo delle
modifiche apportate.
 
Il  PRESIDENTE ricorda che sul disegno di legge in esame era già stato chiesto, lo scorso ottobre, alla
Presidenza del Senato, previa acquisizione dell'assenso di tutti i Gruppi, il trasferimento in sede
deliberante, con l'impegno a recepire i pareri delle Commissioni consultate. Alla luce della
conclusione dell'esame in sede referente, con l'approvazione, tra l'altro, di emendamenti che hanno
recepito le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, avverte che chiederà la riassegnazione in
sede deliberante, considerando acquisiti gli assensi già espressi dai Gruppi, con l'impegno ad adottare,
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SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

 
 
 
 

come testo base, il disegno di legge n. 1349, nella versione modificata a seguito dell'esame in sede
referente.
 
Conviene la Commissione.
 

(361) RANUCCI e PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia
di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio.
 
Il  PRESIDENTE avverte che la Commissione proseguirà l'esame del disegno di legge in titolo, una
volta acquisita la disponibilità del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio,
titolare della delega per le politiche sportive.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
      Il  PRESIDENTE avverte che, nella giornata di mercoledì 25 febbraio, alle ore 13,30, dovrebbe
svolgersi un'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Giannini, su
alcune tematiche di competenza della Commissione, presumibilmente riguardanti gli esiti della
consultazione pubblica su "La buona scuola" e le prospettive di riordino della normativa sul settore
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), inclusi gli ex Istituti musicali pareggiati.
Al riguardo, invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali proposte integrative sulle
tematiche oggetto della predetta audizione.
 
            La Commissione prende atto.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI     

 
 
SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Art.  1

1.100/1
LIUZZI
Dopo le parole: «per l'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e dopo le parole "iniziative culturali"
aggiungere le seguenti: "organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale"».

 
 
 

 
           
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
merito all'esame dell'affare assegnato Musica (Atto n. 409), ha svolto, la scorsa settimana, l'audizione
dei rappresentanti della Federazione CEMAT e, oggi, l'audizione dei rappresentanti dei sindacati SLC
CGIL, FIALS Cisal, FISTel CISL, UIL COM, UGL Comunicazioni e Unione artisti-UNAMS, i quali
hanno consegnato o preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni -
saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16,25.
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1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

172 (pom.) del 01/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
172ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 

 
 
 

                                     
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(Doc. LXXXVII-bis, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
Europea, per l'anno 2015
(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.
 
Il presidente MARCUCCI (PD), non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione
generale sul provvedimento in titolo e, in sostituzione del relatore Martini, illustra una proposta di
parere favorevole, pubblicata in allegato.
 
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero
legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta
avanzata dal relatore.
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SULLE AUDIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA DI QUESTIONI RELATIVE AI PROGETTI DI
RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

 
 
 
 
SUL PROSIEGUO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1349 (NOVANTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI) 

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  

 
 
      Il  PRESIDENTE comunica che, sulla base delle intese acquisite con l'omologa Commissione della
Camera dei deputati, nella giornata di domani, a partire dalle ore 14, avrà inizio un ciclo di audizioni
informali sulle prospettive di riforma del sistema scolastico e di istruzione, da intendersi come attività
istruttoria in vista dell'esame del disegno di legge del Governo presentato, in prima lettura, presso
l'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 2994).
            Avverte, poi, che le audizioni proseguiranno la prossima settimana, presumibilmente a partire
dalle ore 10 di martedì 7 aprile.
Si riserva, infine, di fornire un calendario dettagliato del ciclo di audizioni, una volta acquisiti elementi
più precisi dalla Presidenza della Commissione cultura della Camera dei deputati.
 
            La Commissione prende atto.
 

 
 
      Il  PRESIDENTE rende noto che, in merito al disegno di legge n. 1349, il relatore Tocci sta
acquisendo in via informale elementi istruttori finalizzati ad apportare al provvedimento alcune
limitate modifiche volte a rendere il testo più congruo, alla luce della sopravvenuta scadenza della
celebrazione.
 
            La Commissione prende atto.
 
 

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTOLXXXVII-bis, N. 3

 
La 7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il documento in titolo,
 
rilevato che esso rappresenta l'adempimento del dettato normativo di cui  all'articolo 13 della legge n.
234 del 2012 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea");
 
considerato che la Relazione programmatica giunge al termine del Semestre di Presidenza italiana del
Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee;
 
preso atto che la Relazione risulta articolata in sei capitoli - su cui verrà imperniata, per l'anno in corso,
l'attività dello Stato italiano in rapporto alle Istituzioni europee - riguardanti, rispettivamente: le
politiche macroeconomiche; le politiche per il mercato e la competitività; le politiche di natura sociale;
la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini; la
dimensione esterna dell'Unione; un quadro informativo sulle infrazioni del diritto dell'Unione europea;
 
valutate positivamente le linee programmatiche e di azione riguardanti:
-  l'impegno a recepire la direttiva n. 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali,
peraltro allegata al disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. n. 1758);
-  l'obiettivo di pervenire alla formazione di un mercato unico digitale interconnesso, anche attraverso
la modernizzazione delle regole del diritto d?autoree il recepimento, entro il 10 aprile 2016, della
direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla concessione di  licenze
multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno, anch'essa inserita
nel già citato disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. n. 1758);

 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 febbraio.
 
      La relatrice IDEM (PD) comunica che sono in corso interlocuzioni con i diversi Gruppi
parlamentari, per addivenire ad una posizione la più possibile condivisa sul limite massimo dei
mandati dei vertici degli organi del CONI e delle Federazioni sportive, sia a livello nazionale che
territoriale.
            Si riserva, quindi, di presentare in tempi ravvicinati apposite proposte emendative, precisando
che, al momento, l'opzione che appare più percorribile risulta essere quella del limite a due mandati.
 
            Il  PRESIDENTE, nel prendere atto di tali puntualizzazioni, invita la relatrice a formalizzare in
tempi rapidi le suddette proposte emendative, in modo da giungere alla conclusione dell'esame del
disegno di legge.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,35.
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-  all'interno dei piani per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l'avvio effettivo del ciclo programmatico
2014-2020, comprensivo di investimenti in capitale umano, progetti ad alto impatto, infrastrutture di
ricerca, tecnologie abilitanti chiave (Key Enabling Technologies - KETs) e strumenti finanziari
innovativi;
-  nell'ambito di Agenda digitale e, più specificatamente, del nuovo Programma Quadro Europeo 
Horizon 2020, la valorizzazione dell?attività di ricerca e innovazione tecnologica e l'implementazione
della "Strategia per la crescita digitale 2014-2020", presentata nel novembre 2014, che identifica le
azioni per la crescita digitale e per il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto agli scoreboard 
europei;
-  nell'ambito delle politiche di formazione dei giovani e di potenziamento del capitale umano,
l'attuazione del programma "Garanzia per i giovani" e l'implementazione del Quadro strategico per la
cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione;
-  il perseguimento di una politica di ammodernamento del settore dell'istruzione e della formazione,
articolata secondo le seguenti direttrici:
1.       miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;
2.       attuazione delle linee programmatiche definite dal Governo nel documento su "La buona
scuola";
3.       innalzamento del livello d'istruzione della popolazione adulta e integrazione linguistica e sociale
dei cittadini extraeuropei;
4.        iniziative per l?estensione degli istituti di transizione scuola-lavoro;
5.       prosecuzione del programma Erasmus  Plus avviato nel 2014;
6.       prosecuzione del Quadro europeo delle qualifiche, mediante l?ultimazione dei   modelli di 
Europass Certificate Supplement per ciascuno degli indirizzi di studio dell?istruzione secondaria
superiore;
7.       miglioramento della qualità degli indicatori e benchmark nel processo Istruzione e Formazione
2020 e UE 2020, nonché della qualità dei dati forniti;
8.       incentivazione dell'innovazione tecnologica e delle competenze digitali nelle scuole;
9.       integrazione dell?anagrafe nazionale degli studenti;
10.    innovazione delle procedure amministrative, mediante l'integrazione del sistema delle iscrizioni 
on line;
 
-  in materia di sport, il consolidamento e lo sviluppo delle attività avviate nell?ambito del Semestre di
Presidenza italiana, tenendo in conto, oltre alle finalità della Strategia Europa 2020, degli obiettivi del
nuovo "Piano di lavoro per lo Sport (2014-2017) dell?Unione europea" approvato dal Consiglio il 21
maggio 2014;
-  nel settore culturale, il rafforzamento dell'integrazione della dimensione culturale nelle politiche
dell?Unione, attraverso la concreta declinazione degli indirizzi definiti nella riunione informale dei
Ministri della cultura dell?Unione europea (tenutasi a Torino lo scorso settembre), che ha dato efficace
rilievo alle ragioni che sostengono la necessità di portare la cultura e il patrimonio culturale al centro
della strategia europea;
-  sempre nell'ambito delle politiche culturali, la digitalizzazione del patrimonio culturale, anche
incrementando gli spazi di collaborazione tra le infrastrutture di ricerca del settore dei beni culturali e i
fornitori di infrastrutture digitali;
-  all'interno del comparto audiovisivo, l'aggiornamento del quadro normativo regolamentare europeo
applicato al nuovo scenario dei media e  l'impiego di contenuti creativi on line nel mercato unico
digitale;
-  l'allineamento dei prodotti editoriali elettronici a quelli tradizionali, con riferimento specifico alle
aliquote IVA;
-  in linea con gli obiettivi assunti dal Forum Europeo del Turismo del  dicembre 2014, lo sviluppo
delle sinergie tra turismo, patrimonio culturale e qualità dei servizi, anche facendo uso delle tecnologie
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dell'informazione e della comunicazione, per favorire il turismo culturale attraverso progetti di
promozione, investimenti sulla ricettività, itinerari comuni e strategie condivise;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

173 (pom.) del 14/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
173ª Seduta

 
Presidenza del Vice Presidente

SIBILIA 
indi del Presidente

MARCUCCI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.
                                          
 
            La seduta inizia alle ore 15.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01434 della senatrice Petraglia sulla
stabilizzazione dei docenti precari prevista nelle linee guida "La buona scuola". Al riguardo, ricorda
che, lo scorso 27 marzo, è stato presentato alla Camera dei deputati e assegnato alla competente
Commissione cultura il disegno di legge di riforma complessiva del sistema scolastico
In particolare, il disegno di legge citato, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (A.C. n. 2994), all?articolo 8,
autorizza il Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca ad attuare, per l?anno scolastico
2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente
finalizzato a realizzare l?organico dell?autonomia, con la cui dotazione (posti comuni, posti di
sostegno e posti per il potenziamento dell?offerta formativa) si risponde al fabbisogno delle scuole,
attuando appieno l?autonomia scolastica, in coerenza con i compiti istituzionali connessi all?articolo
34 della Costituzione italiana.
I destinatari del Piano straordinario, che saranno iscritti in appositi albi territoriali, sono i vincitori
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presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti a cattedre bandito nel 2012
e gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all?articolo 1, comma 605,
lettera c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
Ciò premesso, precisa che, circa la consistenza effettiva dell?immissione in ruolo dei docenti, il
suddetto Piano straordinario prevede l?assunzione, dal 1° settembre 2015, di 100.701 unità di
personale docente.
L?assunzione riguarderà circa 37.000 docenti della scuola dell?infanzia e della primaria, oltre a circa
17.000 per la scuola secondaria di primo grado, circa 44.000 per la scuola secondaria di secondo grado
e oltre 1.200 insegnati tecnico pratici.
Sottolinea, poi, che saranno assunti più di 55.000 docenti - dei quali circa 7.000 specializzati sul
sostegno e, quindi, impiegati a supporto degli alunni con disabilità - sui nuovi posti di organico
costituiti per rispondere ai fabbisogni delle scuole, per rafforzare l?offerta formativa e dare concreta
attuazione all?autonomia scolastica sulla base delle priorità strategiche stabilite con il citato disegno di
legge.
A regime, quindi, le assunzioni saranno programmate sulla base del fabbisogno espresso dalle scuole
con i Piani triennali dell?offerta formativa, che ciascun dirigente, sentito il Collegio dei docenti e il
Consiglio d?istituto, predisporrà sulla base delle esigenze degli studenti, delle famiglie e del territorio.
Inoltre, un pilastro del Piano straordinario è garantire il diritto all?istruzione e alla formazione degli
studenti con disabilità attraverso l?assunzione di personale specializzato per il sostegno. A tal fine, i
destinatari del piano straordinario di assunzione potranno esprimere l?ordine di preferenza tra tutti gli
albi territoriali e saranno assunti prioritariamente nei ruoli del sostegno, se in possesso del relativo
titolo di specializzazione. In caso di esaurimento delle disponibilità di questa tipologia di posto,
l?assunzione avverrà per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito maggior
punteggio, tenuto conto dell?interesse pubblico connesso a garantire a studenti e alunni docenti che
abbiano acquisito maggior esperienza e professionalità su determinate classi di concorso. Infine, in
caso di egual  punteggio su più classi di concorso, si prevede la precedenza per il grado di istruzione
superiore. La garanzia assoluta del diritto all?istruzione e alla formazione degli studenti con disabilità
è, quindi, considerata prioritaria per l?amministrazione scolastica nelle diverse fasi della procedura.
Specifica, quindi, le fasi temporali in cui saranno cadenzate le assunzioni prevista dal piano.
In merito, inoltre, alla richiesta di chiarimenti sull?utilizzo dei neo-assunti su discipline affini, fa
presente che il disegno di legge, al fine di garantire una maggiore fungibilità del personale assunto e di
limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, prevede, nella fase dell?assegnazione degli
incarichi, che possa essere utilizzato il personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da
quelle per la quale possiede l?abilitazione, purché possegga titolo di studio valido per l?insegnamento.
           
La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) ricorda che l'interrogazione in oggetto è stata presentata lo
scorso novembre, quando erano disponibili soltanto le linee guida del documento di consultazione
pubblica su "La buona scuola".
Prende atto, quindi, che, rispetto all'impegno iniziale di stabilizzare 148.000 docenti, oggi il disegno di
legge del Governo prevede la stabilizzazione di soli 100.000 docenti, di cui circa 55.000 erano
comunque scontati per effetto delle vacanze di cattedra e dei pensionamenti.
Mantiene, quindi, forti dubbi e perplessità sull'efficacia del provvedimento, rispetto alle iniziali
aspettative e reputa inspiegabile il divario tra il numero di docenti stabilizzati preannunciati
inizialmente e quelli effettivamente indicati nel disegno di legge dell'Esecutivo: infatti, non appaiono
chiari i motivi di tale divario, che sembra non trovare giustificazione neppure nella mancata inclusione
dei docenti della scuola dell'infanzia.
Nel dichiararsi, quindi, non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspica,
che in sede di esame presso il Senato del disegno di legge n. 2994, venga fatta chiarezza definitiva sul
numero degli insegnanti precari che potrebbe ammontare a ben 250.000 persone.
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IN SEDE DELIBERANTE  

 
 
 
 
AFFARI ASSEGNATI  

 
Il PRESIDENTE rinvia, quindi, a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno
e sospende la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Discussione e rinvio)
 
Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge, in titolo il cui esame in sede referente si è concluso
nella seduta n. 159 del 17 febbraio 2015, è stato riassegnato in sede deliberante dalla Presidenza del
Senato il successivo 17 marzo.
Propone, pertanto, di acquisire le fasi procedurali già svolte e di assumere, quale testo base, il testo
risultante dalle modifiche approvate in sede referente, pubblicato in allegato.
Avverte, peraltro, che sul testo base è già pervenuto, lo scorso 9 aprile, il parere non ostativo della
Commissione bilancio, che ha ritenuto adeguata la copertura finanziaria a valere sull'accantonamento
presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente. Resta, quindi, da
acquisire il parere della Commissione affari costituzionali. Da ultimo, propone, quindi, di fissare per le
ore 12 di martedì 21 aprile 2015 il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti al testo base.
 
La Commissione conviene sulle proposte procedurali avanzate dalla Presidenza.
 
Il relatore TOCCI (PD), nel ringraziare il Presidente per l'impostazione procedurale adottata, si riserva
di presentare un numero limitato di emendamenti volti ad adeguare il dettato del testo base alle
esigenze connesse sia alla sopravvenuta scadenza del Novantesimo anniversario dell'assassinio di
Giacomo Matteotti sia alla necessità di tener conto dell'attività delle reti scolastiche coinvolte nelle
celebrazioni, della digitalizzazione degli archivi e della distribuzione sul territorio degli eventi
celebrativi.
 
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
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Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere
vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione
musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n. 409)
(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 del 16 dicembre scorso.
 
La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra una proposta di risoluzione pubblicata in allegato che
rappresenta l'esito di un'attività istruttoria condotta attraverso un approfondito ciclo di audizioni che
hanno visto il coinvolgimento di una vasta gamma di realtà del settore musicale.
Nella proposta di risoluzione vengono, quindi, toccati i temi riguardanti la musica dal vivo, i teatri, e il
diritto di autore, evidenziando sia gli elementi di criticità, sia i punti di forza come quelli rappresentati
dai teatri di tradizione e dal mondo del terzo settore.
Sulla base degli approfondimenti svolti, si è quindi cercato di offrire una panoramica globale del
settore musicale, nella consapevolezza che oggi è fortemente avvertita l'urgenza di disporre di un
pubblico culturalmente formato, in modo da poter tener vivo il patrimonio musicale italiano. Tale
presupposto implica la necessità di realizzare un bilanciamento più equilibrato tra il pubblico e la
produzione, favorendo lo sviluppo nelle giovani generazioni di una competenza critica che passa,
inevitabilmente, attraverso il ruolo della scuola.
Dopo aver illustrato analiticamente la parte dispositiva della proposta di risoluzione, ringrazia il
Presidente e l'intera Commissione per la possibilità offerta con l'esame dell'affare in questione e con lo
svolgimento di un ciclo di audizioni particolarmente intenso, restando a disposizione per eventuali
proposte integrative e suggerimenti.
 
La senatrice DI GIORGI (PD) esprime un sincero ringraziamento alla relatrice per il corposo lavoro
svolto, sottolineando di aver raccolto da numerose associazioni audite un'impressione molto positiva
circa la sensibilità e l'attenzione posta da questa Commissione sul tema della tutela e valorizzazione
del patrimonio musicale.
Ritiene, quindi, di notevole importanza il contributo che potrà essere fornito attraverso l'esame e la
votazione della risoluzione proposta.
 
La senatrice BLUNDO (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'impegno profuso, sottolinea
l'opportunità di accorpare alcuni degli impegni contenuti nella parte dispositiva, nonché di rendere più
cogenti gli inviti concernenti l'attività della SIAE, con particolare riguardo ai profili di tutela degli
artisti e dei lavoratori.
In merito, poi, al coinvolgimento delle scuole, rileva che sarebbe opportuno introdurre già dalle scuole
primarie non solo l'insegnamento della storia della musica, ma anche quello di uno specifico strumento
musicale.
 
Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII), nel preannunciare ulteriori riflessioni volte ad arricchire il
pregevole lavoro svolto dalla relatrice Ferrara, peraltro capace di cogliere l'ampio spettro delle
posizioni emerse nel corso delle audizioni, rileva l'opportunità di focalizzare l'attenzione sul ruolo dei
conservatori, nonché sull'individuazione delle diverse forme di musica popolare e tradizionale quali
aspetti autoctoni del patrimonio culturale italiano.
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SULLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA SULLA MAPPA DELL'ABBANDONO DEI
LUOGHI CULTURALI 

 
 
 
 
SULLE AUDIZIONI CONGIUNTE SVOLTE SULLE QUESTIONI ATTINENTI ALLA RIFORMA DEL
SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nell'unirsi ai ringraziamenti alla relatrice, chiede chiarimenti su
alcuni passaggi della proposta di risoluzione, con riferimento alle modalità imprenditoriali di
svolgimento dell'attività delle scuole di musica, al ruolo dell'Istituto per il Credito sportivo,
all'armonizzazione delle leggi regionali di settore, anche in vista della riforma costituzionale che
rivede il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni e, da ultimo, all'unitarietà degli obiettivi
nell'attività dei soggetti preposti a promuovere la cultura italiana all'estero. In particolare, quest'ultimo
aspetto merita una peculiare attenzione, alla luce dell'indagine conoscitiva condotta insieme al
Comitato per le questioni degli italiani all'estero.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Montevecchi ha presentato un documento di lavoro
finalizzato all'avvio di un'indagine conoscitiva sui luoghi dell'abbandono nel settore dei beni culturali,
che è stato messo a disposizione dei senatori, per un approfondimento in vista dell'Ufficio di
Presidenza sulla programmazione dei lavori convocato al termine della seduta pomeridiana di domani.
 
Prende atto la Commissione.
 

 
 
Il PRESIDENTE esprime la propria soddisfazione per lo svolgimento, congiuntamente alla
Commissione cultura della Camera dei deputati, di un ampio ciclo di audizioni informali in vista
dell'esame del disegno di legge del Governo sulla riforma del sistema nazionale di istruzione (Atto
Camera n. 2994).
Ribadisce, altresì, che, in sede di seconda lettura, verrà valutata l'opportunità di integrare tali audizioni,
congiuntamente con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.
 
Prende atto la Commissione.
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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE
ASSEGNATO N. 409

 
La 7ª Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per
gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato n. 409,
 
premesso che:
-        i settori culturali e creativi rappresentano il patrimonio immensamente ricco e diversificato
dell'Italia e più in generale, dell?Europa: essi contribuiscono all?evoluzione delle nostre società, hanno
un ruolo considerevole nell?economia e contribuiscono a generare crescita e occupazione;
-        conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla
Convezione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni
culturali, vanno sostenute ed integrate le azioni degli Stati, volte a rispettare le diversità culturali;
inoltre, i settori culturali e creativi apportano un contributo importante alla lotta contro ogni forma di
discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia, come previsto dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
-        le principali misure innovative all'esame del Parlamento europeo sul tema, derivanti da proposte
della Commissione europea, consistono nel riconoscimento del valore duale della cultura (intrinseco
ed economico), nella valorizzazione del ruolo di artisti, professionisti e creativi, nell?allargamento del
pubblico e nello sviluppo di nuovi pubblici, nella valorizzazione della dimensione imprenditoriale,
nell?educazione culturale, dei media e del digitale;
-        Europa Creativa, uno dei Programmi Quadro dell'Unione europea, prevede lo stanziamento di
1,46 miliardi di euro con l?intento di rafforzare i settori culturali e creativi in Europa per il periodo
2014-2020; in particolare, il Sottoprogramma Cultura prevede un approccio multidisciplinare e copre
tutte le discipline del settore culturale e creativo, ad eccezione dell'audiovisivo. I progetti, quindi,
potranno riguardare anche le Performing arts, tra le quali la musica. In questo subprogramma, si
sottolineano tra le altre, nel merito di questo affare assegnato, la promozione di attività di
organizzazioni a vocazione europea per lo sviluppo di talenti emergenti e per la mobilità degli
artisti/professionisti e la circolazione delle opere con alte potenzialità nei settori culturali e creativi;
-        il 20 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la Direttiva

 
 
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame, in sede
consultiva, del Documento di economia e finanza 2015, per le parti di competenza.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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europea 26/2014 che definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione
dei diritti d'autore e dei diritti connessi e per la concessione di licenze multiterritoriali per l?uso online 
di opere musicali da parte degli organismi di gestione collettiva stabiliti nell?Unione Europea. L'Italia,
quale Stato membro, dovrà adottare le disposizioni legislative necessarie per conformarsi a tale
Direttiva entro il 10 aprile 2016;
-        il nostro Paese possiede notoriamente un patrimonio ed una tradizione musicale straordinari che
trovano, oltre che nell?Università e nell?Alta Formazione artistica importanti presidi della
produzione/ricerca quali bande, cori, scuole di musica, orchestre, teatri di tradizione, fondazioni lirico-
sinfoniche, festival, centri di ricerca, industria discografica e digitale, ecc.;
-        secondo il rapporto di Unioncamere e di Symbola, costituito sulla base del perimetro del
comparto delle produzioni e delle attività culturali e creative definito dall'Unione europea, sono
impegnate in Italia, in questo ambito, 1.400.000 persone e la ricchezza prodotta rappresenta il 4,9% del
Pil, senza considerare l'indotto derivato da queste attività;
-        la delicatezza della situazione relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche è ben conosciuta ed ha
richiesto l?intervento del Governo, in particolare in questa ultima legislatura, per il risanamento delle
situazioni più critiche, mentre sono altrettanto note le situazioni di eccellenza;
-         a fronte di un?operazione di riorganizzazione si registra il consolidamento dei teatri di
tradizione (28 in tutta Italia) che, godono di un finanziamento statale contenuto (intorno al 16 per
cento), di un forte supporto tra Regioni ed enti locali (44 per cento circa), di una notevole percentuale
di risorse proprie e risorse reperite da soggetti privati (40 per cento circa);
-        le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) rivestono un particolare ruolo nella diffusione della
musica classica sul territorio nazionale, con particolare riguardo al repertorio contemporaneo e ai
giovani artisti italiani, alle iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate, alla
promozione della musica italiana all'estero; esse, a fronte di questo considerevole impegno,
beneficiano soltanto del 3,3 per cento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con cui si
riesce a coprire soltanto il 28 per cento circa dei costi delle tredici ICO presenti in Italia;
-        il settore non profit (che rappresenta il 6,4 per cento delle unità economiche attive) nei settori
delle attività culturali, sportive, di intrattenimento e divertimento (con 239 istituzioni non profit ogni
100 imprese) costituisce uno degli ambiti principali del settore della cultura italiana, con un ruolo di
"sussidiarietà nella Cultura": la gestione delle circa 54.000 organizzazioni vede, inoltre, impegnato un
elevato numero di volontari;
-        nel solo campo della formazione e dell?educazione sono decine di migliaia i posti di lavoro in
base alle richieste dell?utenza: le sole scuole di Musica (popolari e non, associative o in forma
cooperativa) garantiscono occupazione a circa 50.000 addetti (per lo più musicisti) per una platea di
circa 500.000 cittadini utenti in particolar modo bambini e giovani; nelle sole regioni Emilia-Romagna
e Toscana le indagini statistiche hanno evidenziato un numero complessivo di oltre 700 scuole  per un
totale di oltre quarantamila studenti e oltre tremila insegnanti coinvolti.
-        i cori rappresentano una realtà importante nel panorama musicale italiano. I concerti offerti
gratuitamente alla popolazione dalla Feniarco, associazione con respiro europeo articolata in tutte le
regioni italiane, sono circa 25.000 ogni anno e coprono luoghi anche più remoti e meno raggiunti dalla
cultura di massa, contribuendo alla vivificazione della musica e dando opportunità anche sul piano
sociale alla popolazione di tutte le età;
-        le bande nel nostro Paese sono presenti sull?intero territorio nazionale; quelle che aderiscono
all?Anbima, articolate in organizzazioni regionali e provinciali, sono 1500 con 70.000 soci, oltre 3.000
maestri impegnati nella formazione e nella direzione che realizzano, interpretano ed eseguono
gratuitamente oltre 20.000 concerti l?anno su tutto il territorio nazionale e all?estero, offrendo
un'importante opportunità formativa nell?educazione musicale e per l?apprendimento strumentale;
-        una realtà italiana significativa è costituita dai festival (260 in base all'ultimo rapporto
sull?Economia della Cultura in Italia) intesi come soggetti propulsori di iniziative tese a favorire
l?interazione con i beni e le attività del sistema culturale e con la filiera del turismo, nonostante essi
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beneficino solo del 3,5 per cento del FUS;
-        il settore della discografia e della musica indipendente, dello spettacolo dal vivo e dei festival di
musica popolare contemporanea per i giovani talenti occupa oltre 400.000 persone, conta circa
125.000 piccole e medie imprese e fattura complessivamente intorno ai 2,5 miliardi di euro;
-        i dati SIAE del primo semestre 2014, rispetto al medesimo semestre 2013, confermano il
progressivo depauperamento dell?offerta musicale complessiva (numero di spettacoli: -2,88%), così
come una consistente diminuzione di spettatori (ingressi: -2,57%) nelle manifestazioni che richiedono,
per essere pienamente fruite, un?adeguata preparazione culturale, assistendo, peraltro ad un
insufficiente e, comunque, limitato ricambio del pubblico. L'età media di chi frequenta i concerti è
infatti, ancora, piuttosto elevata, anche in ragione dell'assenza di un qualsiasi piano orientato a
diffondere e rafforzare l?educazione musicale tra le giovani generazioni;
-        sempre dai dati della SIAE relativi al 2014, si apprende che, rispetto al 2010, per la concertistica
c'è stato un aumento del 40 per cento solo grazie alla musica popolare contemporanea ("leggera"),
notoriamente frequentata da un pubblico prevalentemente giovanile, a cui si aggiunge un discreto
incremento del settore jazzistico;
-        la scarsa attenzione nei confronti della musica ha generato la perdita di un prezioso strumento di
educazione, socializzazione e sviluppo logico/cognitivo dei giovani, senza contare il danno culturale
che si è materializzato sotto due profili: da un lato, infatti, si è registrata una diretta mancanza, nella
formazione dei giovani, dall'altro, la deficienza formativa ha generato una scarsa o nulla attenzione
degli stessi alle problematiche relative ai diritti degli autori, con le pesanti conseguenze, anche sul
piano economico, che sono, oggi, sotto gli occhi di tutti e che hanno fatto sì che il nostro Paese fosse
inserito, per molto tempo, ben 25 anni, nella cosiddetta watch list della pirateria;
-        nell'ottica della valorizzazione dell'offerta musicale, deve essere preso in considerazione il ruolo
strategico delle nuove tecnologie: infatti, il mercato discografico italiano ha registrato, nel 2014, un
incremento del 4 per cento, con un fatturato di 122 milioni di euro. E' significativo che il segmento del
digitale abbia rappresentato il 38 per cento del mercato, in crescita rispetto al 32 per cento del 2013.
Tale crescita è stata trainata soprattutto dai servizi streaming come TIMmusic, Google Play, Spotify,
Deezer, YouTube e Vevo che, complessivamente, sono saliti di oltre l'80 per cento;
-        sussiste, purtroppo, un forte scollamento tra il settore della formazione, con particolare
riferimento ai Conservatori musicali e quello della produzione. Questo fenomeno ha come riflesso una
reale difficoltà occupazionale dei giovani diplomati/laureati, spesso costretti a recarsi all'estero per
trovare impiego nei gruppi orchestrali;
 
considerato che il sistema Universitario, AFAM, scolastico e della formazione hanno evidenziato le
seguenti criticità:
-        le biblioteche dei conservatori, che costituiscono un grande patrimonio materiale nel settore, non
essendo equiparate alle biblioteche universitarie, mancano delle strutture e risorse umane e finanziarie
necessarie; tale situazione pregiudica l'adeguato accesso, anche telematico e una completa
salvaguardia del settore;
-        risultano del tutto insufficienti i finanziamenti destinati alla ricerca musicologica e pedagogico-
didattica sia in ambito universitario che nel settore AFAM; inoltre, i centri di ricerca e le associazioni
che spesso operano in rete con le istituzioni pubbliche hanno grandi difficoltà ad accedere ai fondi
nazionali ed europei, essendo, peraltro, penalizzati dalla dimensione medio/piccola della propria realtà;
-        per quanto riguarda il comparto AFAM, non si è proceduto alla piena attribuzione ai
conservatori di quella "autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile" prevista dall'articolo 4 della legge n. 508 del 1999 necessaria per farne veri centri di
produzione e ricerca ed entrare a pieno titolo nei circuiti europei. Inoltre, non si è dato seguito alla
previsione circa l'equipollenza tra i diplomi di conservatorio e i diplomi di laurea, sia per la mancata
adozione dei decreti attuativi sia per ambiguità intrinseche che, oltre a rendere difficile la selezione dei
docenti, hanno alimentato un fenomeno di precariato radicato negli anni, cui si aggiunge la situazione
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di fragilità della maggior parte degli Istituti pareggiati;
-        la situazione dei licei musicali, disciplinata dal d.P.R. n. 89 del 2010, per quanto abbia al proprio
attivo molte esperienze positive, risulta tuttora precaria e provvisoria: dal 2010, infatti, in "via
transitoria", possono insegnare storia della musica e teoria, analisi e composizione solo insegnanti già
in ruolo di educazione musicale e di strumento musicale per le scuole medie e negli istituti secondari,
mentre le relative classi di concorso non sono ancora state istituite;
-        nonostante le esperienze virtuose anche legate alle attività derivanti dal decreto ministeriale n. 8
del 2011, l'insegnamento della musica, per quanto riguarda il percorso della scuola primaria, è stato
storicamente relegato a posizioni marginali, mentre è addirittura negato ai percorsi formativi della
scuola secondaria di secondo grado, eccezion fatta per quelli specificamente orientati alla preparazione
in campo musicale;
-        non è sufficientemente e strutturalmente diffusa l?esperienza musicale fin dalla prima infanzia
(0-6), nonostante sia aumentata la consapevolezza della grande opportunità educativa e artistica;
-        le scuole di musica, le bande e le associazioni che offrono sostegno alle istituzioni scolastiche
fornendo personale specializzato ed opportunità formative significative sono oggi in stato di grave
crisi economica per il forte decremento dei contributi pubblici e per l?aggravio della fiscalità;
-        è riscontrabile una scarsa competenza didattico-musicale degli insegnanti delle scuole
dell?infanzia e primaria, mentre, nella scuola secondaria di I grado, la preparazione dei docenti è quasi
sempre limitata alla competenza strumentale e non sempre, vengono applicate metodologie adeguate
alla fascia d?età degli studenti. Manca, infatti, un?approfondita e specifica competenza in merito sia
alla pratica strumentale e vocale-corale, sia rispetto alle diverse metodologie per
l?apprendimento/insegnamento della musica, in particolare quelle rivolte alle prime fasce d?età;
 
sulla base di quanto sopra esposto e considerato che:
-        i tagli imposti alla pubblica amministrazione e la crisi economica hanno pesantemente impattato
sulle disponibilità economiche degli  enti locali e delle regioni, con grave ricaduta sulle attività nel
settore culturale e in particolare, dello spettacolo dal vivo, delle scuole di musica, degli istituti musicali
pareggiati e in genere su tutta la filiera formativo/produttiva;
-        il dato involutivo del settore musicale non consiste solo nella progressiva perdita di uno degli
elementi più indicativi della tradizione e identità nazionale, ma anche nell?indebolimento di un asset 
che, ad oggi, purtroppo, non produce effetti proporzionati alla sua importanza e vastità, in termini di
ricchezza ed occupazione, rendendosi, quindi, necessaria l'adozione di diversi provvedimenti
normativi tesi a stimolare il mercato, anche a beneficio di tutti i settori produttivi, economici e sociali
coinvolti;
-        la legge n. 800 del 1967, che ha regolamentato per mezzo secolo il settore, si rivela obsoleta in
questi nuovi contesti; è evidente la necessità di aprire ad argomentazioni che diano la possibilità di
offrire un servizio di conoscenza, di pratica, di distribuzione e di fruizione della musica ai livelli più
adeguati, vedendo la compartecipazione di elementi competenti derivati sia dal mondo della
produzione che della formazione, adattati alle realtà contemporanee; questo anche in prospettiva
dell'imminente uscita della nuova legge di riforma dei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo,
come collegato alla manovra di bilancio del 2015;
-        per la mancanza di attenzione al mondo dello spettacolo e di formazione artistica, non esiste una
percezione corretta del ruolo degli autori come lavoratori che, con il loro impegno, creano un prodotto
e devono essere adeguatamente remunerati, nonché del ruolo degli interpreti e, in genere, dei lavoratori
del mondo dello spettacolo;
-        la crescita della produzione musicale non può prescindere da un adeguato welfare per i lavoratori
della musica, che, ad oggi, non è in grado di sostenere la straordinarietà delle modalità in cui si svolge:
inevitabile stagionalità, frammentarietà dei committenti, periodi di intensa attività interrotta da lunghi
periodi di disoccupazione, intensa mobilità e lunghi viaggi per i musicisti in tournée, lavoro notturno e
nei giorni di festa, quando il resto delle persone riposa o gode del tempo libero e del divertimento. In
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alcuni casi ? come per la malattia e la maternità - i musicisti sono addirittura meno tutelati dei
lavoratori di settori più tradizionali;
-        conformemente alla risoluzione sullo statuto sociale europeo dell'artista approvata  il 7 luglio
2007 dal Parlamento europeo, occorre ribadire che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo
permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena, e che i periodi
di prova costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è quindi necessario tener conto di tutti
questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, sia durante i periodi di disoccupazione che a fini
pensionistici;
-        vanno tutelati diritti degli artisti nei confronti delle grandi piattaforme on line (per esempio 
youtube);
-        molti docenti del settore musicale dell?extrascuola insegnano da anni in situazione di grave
difficoltà e precarietà, data la fragilità di gestione economica di tali realtà e data l?assenza di forme
contrattuali adeguate;
 
ritenuta altresì:
-        l'opportunità di concepire le offerte culturali nel settore musicale e le iniziative festivaliere come
interne alla rete del turismo intelligente e della promozione del made in Italy, anche in un'ottica di
raccordo tra il mondo del non profit e del for profit;
-        l'opportunità di adottare, analogamente all'ordinamento francese, una legge che incentivi,
attraverso un sistema di meccanismi premiali (di tipo fiscale) e sanzionatori, la diffusione di una quota
minima di musica italiana da parte dei broadcasters (radio/tv/webcasting; streaming);
-        la necessità di intervenire su un duplice fronte, aumentando l?educazione musicale nelle scuole
di ogni ordine e grado, e favorendo, altresì, lo svolgimento in modo imprenditoriale delle attività delle
scuole di musica suddette, attraverso adeguate misure di incentivazione e di carattere fiscale creando
anche reti di collaborazione con enti e istituzioni musicali per programmi sinergici;
-        la necessità  di potenziare la formazione di nuove professionalità nel settore musicale, sulla base
dei bisogni del mercato dello spettacolo dal vivo, nel settore della produzione e della ricerca musicale.
Il documento "Chiamata alle arti" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, a tale
riguardo, posto al centro una forte interrelazione tra molto del lavoro e della produzione musicale con
quello della formazione;
-        la necessità di delineare un "sistema musica" di soggetti diversi intercomunicanti, che superi le
rigidità e la separazione delle categorie della legge n. 800 del 1967 e che si articoli nelle funzioni di
formazione, produzione, ospitalità, distribuzione e promozione svolte da soggetti la cui appartenenza
ad una categoria riconosciuta dallo Stato sia sottoposta ad una verifica periodica;
-        l'opportunità di una valorizzazione politica delle Istituzioni Concertistico Orchestrali che, in altri
Paesi europei (Germania, Francia e Spagna), sono molto più numerose e  ampiamente riconosciute,
nonché utilizzate anche per sviluppare nuove piattaforme occupazionali, per incrementare i flussi
turistici e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale;
-        la necessità di interloquire positivamente con la SIAE per determinare strategie condivise di
sostegno alla produzione musicale e allo spettacolo dal vivo;
-        il ruolo strategico degli enti culturali dipendenti dagli enti locali, ma a "gestione autonoma"
(come l'Associazione Teatro di Roma e la Fondazione Piccolo Teatro di Milano), in grado di conciliare
il perseguimento di interessi pubblici con la flessibilità organizzativa delle strutture private, superando
i vincoli e i limiti  imposti al pari della pubblica amministrazione;
-        la consapevolezza, comune a tutti i settori interpellati, che siano maturi i tempi per promuovere
una riforma legislativa e provvedimenti fiscali che sostengano gli organizzatori di eventi musicali dal
vivo, in particolare quelli no profit, alleggerendo i costi burocratici, semplificando le procedure,
defiscalizzando alcuni ambiti, riducendo il prelievo fiscale, incentivando gli investimenti nelle
produzioni di musica dal vivo;
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invita il Governo:
§  a promuovere il riconoscimento giuridico del concetto di "bene musicale" sia materiale che
immateriale;
§  a procedere con l'equiparazione delle biblioteche dei conservatori a quelle musicali;
§  ad avviare un confronto con la Conferenza delle Regioni per l?armonizzazione delle leggi regionali 
su cultura e spettacolo, sulla valorizzazione dei beni culturali, sullo sviluppo del turismo sostenibile e
di qualità, coinvolgendo gli assessorati competenti e quelli che si occupano di sviluppo territoriale;
§  a garantire il funzionamento ordinario dell?Istituto per il credito sportivo, ponendo fine al
commissariamento ed ampliando la sua operatività, statutariamente prevista, al settore dello spettacolo;
 
nei confronti della Siae-Società Italiana degli Autori ed Editori
§  ad assumere le iniziative necessarie, in coerenza con la normativa europea, per rendere trasparenti le
tariffe adottate dalla Siae, anche attraverso la pubblicazione sul web, superando l'eccessiva
discrezionalità nell?applicazione tariffaria, con conseguente impossibilità per gli utenti  e gli operatori
professionali di accedere preventivamente alle innumerevoli e complesse tabelle della SIAE;
§  ad adottare i provvedimenti adeguati a consentire alle scuole di musica che i diritti SIAE, rispetto
alla loro attività di produzione musicale legata alla didattica, siano equiparati alle agevolazioni previste
per le bande ed i cori, con quote forfettarie per i concerti;
§  a chiedere un ridimensionamento dei diritti Siae per eventi gratuiti con meno di 200 spettatori entro
le ore 24.00. Per dare maggiore impulso alla diffusione di eventi di musica dal vivo è, inoltre,
necessario ridimensionare il pagamento dei compensi Siae per i piccoli eventi musicali organizzati da
associazioni di volontariato e di promozione sociale;   
§  a chiedere a Siae di rivedere i parametri di calcolo dei diritti, eliminando, dalla base imponibile per
il calcolo dei corrispettivi Siae per gli eventi di musica dal vivo, i contributi e le sovvenzioni erogati
con carattere di liberalità dallo Stato, da enti pubblici o da enti locali;
§  a chiedere che i proventi dell?equo compenso per la "copia privata" calcolato su tutti i dispositivi
dotati di memorie di dati siano utilizzati, almeno per il 50 per cento, per la costituzione di un fondo per
il sostegno a progetti di autoriemergenti e di Festival e rassegne che promuovono giovani talenti
nonché per il sostegno a progetti di formazione di cori e orchestre giovanili;
 
impegna il Governo:
 
nell'ambito delle politiche per il lavoro,
§  ad assumere le iniziative volte a dare attuazione allo statuto sociale europeo dell'artista, sviluppando
un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica, mediante l'adozione o
l'attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la
sicurezza sociale, l?assicurazione di malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alla
normativa europea; 
§  a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione ai lavoratori dello
spettacolo dell?indennità di malattia in misura uguale ai lavoratori degli altri settori professionali;
§  a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'estensione alle lavoratrici
intermittenti del settore dello spettacolo la medesima indennità di maternità delle altre lavoratrici;
§  ad adeguare il testo unico della  sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle speciali modalità di
svolgimento degli allestimenti di spettacoli e tournée; 
 
nell'ambito delle misure fiscali,
§  a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di agevolazioni fiscali
(deducibilità o detraibilità) per le spese che i cittadini sostengono per partecipare ad attività specifiche
nel campo della cultura (ad esempio le spese per frequentare corsi di pratica artistica e musicale);
§  ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, alle imprese dello spettacolo
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dal vivo e con modulazione correlata alla specifica tipologia delle attività del settore, il tax credit di
cui godono le imprese appartenenti ai settori del cinema e dell'audiovisivo. Una sperimentazione in tal
senso è contenuta nel decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (cosiddetto "valore cultura") di cui si
attendono con urgenza i decreti attuativi;
§  ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, a tutti i soggetti dello
spettacolo dal vivo che svolgono le attività previste dal decreto del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo del 1° luglio 2014 le agevolazioni fiscali introdotte in favore delle fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione dall'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 e dall'articolo
1, comma 11, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), per la realizzazione di nuove
strutture ed il restauro o il potenziamento di quelle esistenti ed il sostegno delle attività intraprese; 
§  ad estendere gradualmente, compatibilmente con i vincoli finanziari, al sostegno delle attività
festivaliere le agevolazioni fiscali (cosiddetto art bonus) introdotte dall'articolo 1 del decreto-legge n.
83 del 2014;
§  ad aggiornare l'accordo MIUR-SIAE del 2000, per ricomprendere nelle agevolazioni previste anche
altri tipi di attività esterne organizzate dai conservatori per fini di promozione musicale e culturale o a
favore degli studenti;
§  ad estendere l?aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per la remunerazione delle prestazioni
artistiche di musica dal vivo, anche a tutte le attività accessorie e strumentali per la realizzazione
dell?evento. Si tratta di applicare l?aliquota IVA prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 26 ottobre 1972, numero 123 della Tabella A, parte III, che riguarda "spettacoli teatrali di
qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti
vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e
maschere ovunque tenuti" anche al comparto della musica dal vivo. Sarebbe, peraltro, preferibile,
come previsto nell'Atto Senato n. 1116, la riduzione dell?aliquota IVA al 4 per cento e
l'armonizzazione del regime dell?IVA agevolata "ai servizi e alle attività strettamente connessi e
strumentali" (in linea con l'articolo 7, comma 2, lettera h), del disegno di legge n. 1116);
 
nell'ambito delle politiche per la semplificazione,
§  a dare attuazione alla disposizione del decreto-legge n. 91 del 2013 (cd. "valore cultura") che
semplifica le procedure di autorizzazione per l'apertura di locali destinati ad ospitare spettacoli
musicali dal vivo, rendendo possibile l'autocertificazione direttamente on line per gli spettacoli con
meno di duecento persone ed entro le ore 24 (sul modello dell'ordinanza del sindaco Nardella a
Firenze);
§  a verificare, a seguito degli interventi normativi e alle attività di risanamento poste in essere dal
decreto-legge n. 91 del 2013 e dal decreto-legge n. 83 del 2014, i risultati ottenuti dalle fondazioni
lirico sinfoniche e a considerare l?eventuale opportunità di un più ampio riordino del settore;
 
nell'ambito del settore della scuola, formazione e ricerca, attraverso un?azione sinergica del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, 
§  a dare seguito in tempi brevi al documento Chiamata alle Arti attivando una consultazione
parlamentare e adottando gli opportuni provvedimenti per meglio definire il ruolo e l?assetto dell?Alta
formazione musicale ed artistica, dando attuazione alla legge 508, anche per quanto concerne la
statizzazione degli Istituti musicali pareggiati
§  ad agevolare i processi di acquisizione di competenze musicali per la formazione ad un pubblico
maturo e critico in grado di premiare ed incentivare la produzione di qualità, dando vita ad un assetto
normativo volto a favorire la creazione di reti tra le scuole ed i soggetti attivi nella diffusione della
musica, anche ai fini della creazione di centri di ricerca e formazione per artisti e per operatori
culturali e tecnici nei vari ambiti dello spettacolo dal vivo;
§  a prevedere, secondo i principi costituzionali di leale collaborazione, un?armonizzazione delle
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politiche dell?istruzione, dei beni culturali e del turismo nazionali con la legislazione delle diverse
Regioni italiane;
§  a prevedere normative convergenti per incentivare le sinergie tra l?intera filiera formativa e quella
produttiva e di ricerca, anche al fine di favorire le sinergie tra il linguaggio musicale e le nuove
tecnologie e a sostenere i progetti di ricerca musicologica promossi dai singoli istituti musicali,
finalizzati alla valorizzazione di opere e/o compositori italiani dimenticati o poco conosciuti;
§  a sostenere le disposizioni del disegno di legge n. 1365 assegnato alla 7a Commissione del Senato
recante "Disposizioni in materia di valorizzazione dell?espressione musicale ed artistica nel sistema
dell?istruzione" e comunque a
-         assicurare, anche in sinergia con le risorse presenti sul territorio, esperienze musicali sin dalla
prima infanzia e nella scuola primaria tramite educatori e docenti in possesso di specifiche competenze
musicali e didattico-metodologiche;
-         prevedere il riequilibrio territoriale e il potenziamento aggiornato dell?offerta d?indirizzo
musicale nella scuola secondaria di I grado;
-         assicurare la presenza della musica nell?offerta formativa delle scuole secondarie di II grado e
sicuramente nel liceo delle scienze umane;
-         riconsiderare la possibilità di avviare differenti orientamenti all?interno dei licei musicali e
coreutici, definendo le nuove classi di concorso e relativi profili delle competenze dei docenti;
-         armonizzare i percorsi di formazione musicale di tutta la filiera anche ai fini dell?accesso
all?Alta Formazione Artistica e Musicale nonché universitaria, anche con attenzione ai percorsi
formativi dei giovani talenti;
§  in linea con il progetto governativo "La buona scuola", a prevedere, anche per mezzo di partner 
qualificati (associazioni di categoria, istituzioni, società di collecting dei diritti), l'istituzione di
laboratori specifici volti anche a fornire tutte le informazioni sulle realtà produttive e sulla legislazione
vigente, secondo moduli formativi semplici e vicini alle abitudini di consumo;
§  a favorire le convenzioni tra gli istituti scolastici da un lato e tutte le realtà del terzo settore
debitamente accreditate, dall'altro, per favorire l'apprendimento della cultura e della pratica musicale
fin dalla più tenera età;
§  a potenziale il Fondo unico per lo spettacolo, anche per valorizzare le tante progettualità e le buone
prassi volte a sviluppare la cultura musicale in Italia, con particolare attenzione a quelle che si
rivolgono anche alle fasce sociali deboli o in difficoltà;
 
nell'ambito delle politiche per il diritto d?autore e del collecting,
§  a riformare il sistema delle società di collecting a seguito della pubblicazione nella citata Gazzetta
Ufficiale della Unione europea del 20 marzo 2014, n. L 84, della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e conformemente al disegno di legge di delegazione
europea 2014 (A.S. n. 1758) sulla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso on line nel mercato
interno, promuovendo, al contempo, una riforma della Siae che la renda più trasparente, con una 
governance che superi l?attuale modalità di voto e rappresentanza;
§  sul piano del rafforzamento delle misure tese a garantire il funzionamento dell'attività di
intermediazione dei diritti connessi degli artisti, ad equiparare la tutela del settore musicale a quello
audiovisivo, previo affidamento della riscossione diretta alle collecting degli artisti per il settore
musicale, stabilendo, altresì, l'indisponibilità del diritto all'equo compenso per i musicisti;
§  a dare seguito alle disposizioni individuate dalla risoluzione di cui al Doc. XXIV, n. 21, dell'11
marzo 2014, della 7a Commissione del Senato sul tema delle prerogative del nuovo istituto sui diritti
degli artisti, interpreti ed esecutori;
§  ad adottare le iniziative per tutelare i diritti degli artisti nei confronti delle piattaforme on line (per
esempio youtube);
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nell'ambito del sostegno,
·         a prevedere un puntuale monitoraggio, anche in sede parlamentare, dell?efficacia del decreto
ministeriale del 1/7/2014 recante nuovi criteri per l?erogazione e modalità per la liquidazione e
l?anticipazione di contributo dello spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo
(FUS);
§  a valutare la possibilità di destinare una parte del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) al sostegno
delle opere prime anche nel campo della musica popolare (come già avviene per il cinema);
§  ad attivare il provvedimento di riutilizzo degli spazi demaniali per attività creative e culturali, come
previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 ("valore cultura"), aumentando, altresì, il fondo previsto per
la loro riqualificazione;
§  ad attuare una sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  e il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'individuazione di canali di finanziamento volti a
creare sbocchi professionali per le giovani generazioni; 
§  a prevedere la possibilità di un prelievo sull'acquisto di tutti i prodotti del settore audiovisivo da
destinare al sostegno della musica;
§  a sostenere la produzione musicale dei conservatori e la sua diffusione nel territorio, attraverso
l'organizzazione di rassegne, stagioni e specifici eventi, quali occasioni per estendere il pubblico degli
eventi musicali e per favorire la crescita professionale dei giovani musicisti;
§  predisporre un piano straordinario a tutela della salvaguardia della ricchezza culturale offerta dalla
musica folclorica nelle sue diverse forme espressive locali, anche mediante modalità innovative volte a
tenerne viva la tradizione in quanto patrimonio immateriale dell?umanità;
§  a supportare gli scambi e le collaborazioni musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiani
che stranieri, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;
§  a rivedere il regolamento di contabilità e finanza dei conservatori di cui al d.P.R. n. 132 del 2003,
favorendo una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione delle risorse interne e rendendo, altresì,
più efficace il cosiddetto fund raising;
§  a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'applicazione di norme incentivanti in
favore degli enti culturali a gestione autonoma che conseguono, nell'ambito di un triennio, eccellenti 
performance produttive e gestionali come, ad esempio, un'elevata percentuale di autofinanziamento, la
partecipazione consistente di privati ai risultati economici e l?incremento costante dei livelli di
produzione di qualità e di partecipazione del pubblico;
§  a valutare un maggiore sostegno ai Teatri di tradizione anche in considerazione del forte
radicamento che hanno sul territorio e dell?importante collaborazione con le istituzioni formative;
§  ad inserire il Videoclip nei circuiti del cinema dove si prevedono misure di sostegno e sgravi fiscali,
sia a a livello nazionale che regionale;
 
nell'ambito della promozione e diffusione,
-        adottare i necessari provvedimenti per incentivare la diffusione di una quota minima di musica
italiana da parte dei broadcasters (radio/tv/webcasting; streaming);
§  a garantire precisi spazi, nella radio e nella televisione pubblica, anche all'interno di programmi
generalisti, per una campagna di sensibilizzazione e di promozione della musica;
§  a verificare l?attuazione delle norme che riguardano la promozione della musica emergente e
indipendente contenute nel contratto di servizio che sarà stipulato tra la RAI e lo Stato italiano;
§  a incentivare la creazione di reti di collegamento fra gli istituti scolastici e i soggetti musicali
presenti nello stesso territorio, al fine di agevolare il ricambio pubblico e favorire la formazione
professionale per gli artisti e per gli operatori culturali; 
§  a favorire la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione
della cultura italiana all'Estero;
§  a incentivare la sinergia tra le fondazioni lirico sinfoniche e le istituzioni di formazione, produzione
e ricerca presenti sul territorio nazionale anche in funzione di una maggiore efficacia della
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divulgazione del patrimonio e della valorizzazione della produzione d?innovazione.
 

 
 
PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 1349
NT
La Commissione

Art. 1.
1. In occasione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, celebrato nel 2014, è
concesso, per l'anno 2015, un contributo di 150.000 euro alla Fondazione Giacomo Matteotti e di
150.000 euro alla Fondazione di studi storici Filippo Turati, per il finanziamento delle seguenti
manifestazioni e iniziative culturali:
a) realizzazione di un convegno nazionale sul tema «Matteotti e la storia d'Italia», di un convegno
internazionale sul tema «Matteotti e il socialismo», di un convegno a Fratta Polesine sul tema
«Matteotti e il Polesine»;
b) realizzazione di una serie di seminari per le scuole superiori sul tema «Matteotti a novanta anni dal
delitto»;
c) allestimento di una mostra sul delitto Matteotti;
d) realizzazione di un archivio virtuale dedicato a Giacomo Matteotti mediante digitalizzazione di
documenti originali e rari;
e) completamento della pubblicazione delle opere di Giacomo Matteotti e pubblicazione di una
bibliografia ragionata degli scritti su Giacomo Matteotti.

Art. 2.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 21 APRILE 2015
175ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
indi del Vice Presidente

BOCCHINO 
 

            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 Angela D'Onghia.
                                            
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE   
 
Interrogazioni    
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-01462 della senatrice Puglisi
sulla vicenda di un insegnante di religione cattolica nelle scuole superiori in provincia di Palermo.
In relazione a quanto segnalato nell'atto di sindacato ispettivo riporta le informazioni acquisite con
nota del 31 marzo scorso dal competente Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.
Il professore citato nell'atto parlamentare, docente di religione con contratto a tempo determinato, a
seguito di designazione dell'Ordinario diocesano, ha prestato servizio nell'anno scolastico 2011/2012
per nove ore presso l'Istituto comprensivo di Roccapalumba, per sette ore presso la sezione del Liceo
scientifico "Palmeri" di Termini Imerese e per tre ore presso la sezione di Ciminna dell'istituto tecnico
commerciale di Termini Imerese.
Nell'anno scolastico 2012/2013, lo stesso docente ha avuto un incarico a tempo determinato di cinque
ore presso l'Istituto comprensivo di Roccapalumba.
Nell'anno scolastico 2013/2014, al docente è stato conferito un incarico a tempo determinato di dodici
ore.
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Nell'anno scolastico in corso, invece, non gli è stato conferito alcun incarico, non essendo stata
formulata proposta da parte dell'Ordinario diocesano, a seguito di valutazione.
Appare opportuno precisare che, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del contratto collettivo nazionale
di lavoro per il comparto scuola 2006-2009, disciplinante il rapporto di lavoro a tempo determinato, gli
insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all'articolo 309 del decreto
legislativo n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora
permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge vigenti. Il citato articolo
del Testo unico in materia di istruzione al comma 2, recita: "Per l'insegnamento della religione
cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le
disposizioni richiamate nel comma 1".
In base all'attuale quadro normativo, determinato in virtù degli accordi pattizi, compete all'autorità
scolastica il controllo circa il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego del
docente designato. Rientra, invece, nell'esclusiva determinazione dell'autorità diocesana il giudizio di
idoneità all'insegnamento della religione cattolica e al suo mantenimento.
           
La senatrice PUGLISI (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del
Governo, che chiarisce in maniera stringente come la vicenda prospettata rientri nell'esclusiva
responsabilità dell'autorità diocesana, caratterizzata, peraltro, da completa discrezionalità. Ricorda,
tuttavia, le polemiche sulla questione in esame verificatesi nella città di Palermo.
 
Il  PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.
 
 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA  

(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2015 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.
 
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.
 
            Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) manifesta la profonda delusione per la modestia degli
interventi prospettati dal Governo nel settore dell'università e della ricerca.
            Stigmatizza, in particolare, la previsione di un nuovo sistema di finanziamento delle università
basato, a regime, per il trenta per cento delle erogazioni, su criteri di premialità, con la precisazione
che un'analoga linea di intervento verrà gradualmente adottata per il settore dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti di ricerca.
            Osserva che tale approccio risulta incompatibile con le politiche seguite negli ultimi anni, che
hanno svilito il mondo accademico, determinando un decremento, nello scorso decennio, di circa
20.000 unità di personale docente.
            Constata, quindi, l'assenza di un piano complessivo per il rilancio degli istituti universitari che
consenta il superamento delle criticità esistenti che, tra l'altro, hanno contribuito a paralizzare sia
l'attività didattica sia quella di ricerca.
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Nel rilevare, poi, come sia irrealistico un ripensamento del sistema di finanziamento secondo criteri di
premialità attraverso il solo ricorso alle risorse esistenti, lamenta l'assenza, tra le tante tabelle e i
numerosi allegati del Documento di economia e finanza, di un prospetto recante gli obiettivi annuali
dell'attività di ricerca.
Passa, quindi ad esaminare gli aspetti del Documento di economia e finanza relativi al Programma
nazionale per la ricerca 2014-2020, giudicando paradossale che esso venga predisposto soltanto
nell'aprile del 2015, senza peraltro alcuna possibilità per le competenti Commissioni parlamentari di
esprimere una valutazione.
Evidenzia, inoltre, che tale programma dovrebbe determinare un investimento di sei miliardi di euro di
cui, però, il Documento di economia e finanza non reca alcuna traccia.
Auspica, quindi, che il relatore, nella proposta di parere, voglia recepire i rilievi testè sollevati, stante
la necessità che un documento programmatico di grande importanza come il DEF rechi una seria
programmazione pluriennale delle politiche per l'università e la ricerca basate su impegni concreti del
Governo declinati in termini di previsione, di qui al 2020, del rapporto tra gli investimenti in capitale
umano e crescita del prodotto interno lordo.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) giudica propagandistica la modalità di presentazione del Documento di
economia e finanze da parte del Governo, in considerazione del fatto che il presunto "tesoretto" di 1,6
miliardi deriva da uno scostamento peggiorativo di un decimale di punto tra il disavanzo
programmatico stimato al 2,6 per cento e quello tendenziale pari al 2,5.
In merito al disegno di legge di riforma del sistema scolastico all'esame della Camera dei deputati, si
sofferma sui dati forniti la scorsa settimana dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dai quali risulterebbe una vacanza di 70.000 cattedre scoperte nel prossimo anno scolastico.
Con riferimento, quindi, al tema dell'edilizia scolastica, denuncia l'aleatorietà dei programmi strategici,
stante anche il fatto che i circa 8,7 miliardi di euro di investimenti dovrebbero, per una quota di un
miliardo, beneficiare del cofinanziamento a valere sul cosiddetto "piano Juncker" che, a sua volta,
consiste in circa 21 miliardi di risorse pubbliche che dovrebbero determinare, per una sorta di "effetto
leva", oltre 300 miliardi di investimenti che appaiono, tuttavia, del tutto ottimisti.
Risulta, inoltre, inattuata la previsione sull'anagrafe dell'edilizia scolastica, in considerazione anche
della mancata emanazione dei decreti attuativi sui mutui a tasso agevolato.
Da ultimo, per quanto attiene al settore dell'università e del comparto AFAM, denuncia,
rispettivamente, sia le storture del finanziamento su base premiale sia la mancata attuazione della legge
n. 508 del 1999.
 
Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.
 
Il relatore CONTE (AP (NCD-UDC)), intervenendo in sede di replica, illustra una proposta di parere
favorevole pubblicato in allegato, riservandosi, tuttavia, di integrarla per la seduta di domani,
inserendovi apposite osservazioni finalizzate a recepire alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.  
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IN SEDE DELIBERANTE  

 
 
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
 
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 14 aprile.
 
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato per le ore 12 di oggi, sono stati
presentati un ordine del giorno e tre emendamentipubblicati in allegato.
Propone, quindi, di fissare per le ore 20 di oggi il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti riferiti alle proposte del relatore.
 
Conviene la Commissione.
 
Il relatore TOCCI (PD) interviene incidentalmente per esporre la ratio delle proprie proposte volte sia
ad adeguare il titolo e l'articolato alla sopravvenuta scadenza del Novantesimo anniversario della
morte di Giacomo Matteotti sia a ridefinire le modalità di destinazione del contributo pubblico per lo
svolgimento di attività culturali ed eventi in memoria di Matteotti.
 
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
 

Schema di decreto ministeriale recante riparto dello stanziamento iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
2015, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(n. 156)
(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.
 
Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, la relatrice Di Giorgi aveva svolto la relazione
introduttiva.
 
Il sottosegretario Francesca BARRACCIU concorda con l'esigenza prospettata dalla relatrice circa la
necessità di rivedere l'intera normativa sul finanziamento degli enti e delle organizzazioni culturali,
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fermo restando il fatto che, stante la pluralità delle fondi di erogazione dei contributi, la modifica della
procedura di assegnazione degli stanziamenti gravanti sul capitolo 3670 determinerebbe una
risoluzione solo parziale delle problematiche emerse.
Auspica, altresì, che il parere approvato dalla Commissione contenga le indicazioni in merito alla
necessità di modificare la normativa di settore e preannuncia l'intenzione di costituire un tavolo tecnico
volto a rivedere l'intera materia, svolgendo un approfondimento circa la perdurante attualità dei
finanziamenti erogati, onde verificare se i soggetti beneficiari li ricevano sulla base di esigenze ancora
persistenti, piuttosto che in base a mere ragioni tralatizie, con la conseguente necessità di aggiornarne
l'elenco.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) apprezza i segnali di apertura del Governo, sottolineando,
tuttavia, come il decreto in esame risulti attuativo di una norma di legge, con la conseguenza che
soltanto un intervento modificativo della fonte primaria può consentire il superamento definitivo delle
criticità emerse.
Auspica, quindi, che si adottino le opportune iniziative legislative per evitare che, in futuro, si ripeta la
sequenza dei decreti annuali di ripartizione.
Osserva, in ogni modo, che il provvedimento in titolo stanzia complessivamente circa 11,4 milioni di
euro, il che rappresenta una somma esigua sia all'interno del bilancio dello Stato sia nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Evidenzia, altresì, che non c'è l'intendimento di togliere fonti di finanziamento a soggetti operanti nel
mondo della cultura, bensì quello di aggiornare una normativa ormai superata, riorganizzando il
meccanismo di erogazione e unificando le fonti di finanziamento, per esempio attraverso la confluenza
in un unico fondo come il Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Nell'auspicare, quindi, una rapida iniziativa legislativa, eventualmente in sede deliberante, per
addivenire ad una nuova normativa di settore, concorda con il futuro metodo di finanziamento
auspicato dalla relatrice, basato su criteri di trasparenza e di ricorso sistematico alla procedura dei
bandi pubblici.
 
Il senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni già formulate circa la necessità di
adottare una nuova normativa organica che unifichi le metodologie di finanziamento esistenti, secondo
criteri di trasparenza e di assegnazione meritocratica dei contributi.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) si riallaccia al parere approvato lo scorso anno sull'atto del Governo n.
95, per rimarcare la necessità di adottare una nuova normativa che rechi criteri di destinazione dei
contributi basati sulla trasparenza e sul superamento del meccanismo della storicizzazione dei
finanziamenti fin qui seguito.
Si sofferma, inoltre, sulla situazione deficitaria in cui versa il Centro internazionale di studi per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, segnalando l'opportunità di una riflessione su una
problematica che configura, peraltro, l'inattuazione di una convenzione tra lo Stato italiano e
l'UNESCO.
Da ultimo, rileva la necessità di approfondire i meccanismi di finanziamento degli archivi privati,
penalizzati da una interpretazione restrittiva del decreto-legge n. 95 del 2012 sulla spending review.
 
La senatrice PETRAGLIA (Misto-SEL) , chiede in che cosa si espliciti concretamente l'impegno del
Governo per una revisione della normativa, oltre a delucidazioni sui tempi della relativa entrata a
regime.
 
Il presidente MARCUCCI (PD), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal Sottosegretario,
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AFFARI ASSEGNATI  

sottolinea come una quota parte dei finanziamenti agli enti culturali derivi da provvedimenti legislativi
la cui modifica richiede anche il concorso del Parlamento.
Concorda, poi, con i rilievi emersi nel corso del dibattito circa la necessità di unificare i meccanismi di
finanziamento, improntandoli a criteri di trasparenza. Sul punto, reputa tuttavia controproducente
unificare nel FUS i diversi canali di finanziamento, giudicando, invece, più opportuna l'istituzione di
un apposito fondo ad hoc.
 
Il presidente BOCCHINO  dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.
 
La relatrice DI GIORGI (PD), nel riservarsi di presentare per la seduta di domani una proposta di
parere che raccolga i rilievi emersi in discussione generale, esprime profonda soddisfazione per le
rassicurazioni fornite dal sottosegretario Francesca Barracciu.
In merito, poi, alle richieste di delucidazione avanzate dalla senatrice Petraglia, ricorda, di aver
prospettato, in sede di illustrazione, la data del 31 luglio 2015 come termine ultimo per addivenire
all'elaborazione di una nuova normativa sul finanziamento pubblico agli enti culturali.
Incidentalmente, invita poi ad evitare di trasmettere, negli allegati, documenti scritti a mano, che
appaiono poco rispettosi sul piano dei rapporti istituzionali.
Ribadisce, quindi, le proprie criticità sia per il fatto che molti enti risultano finanziati a valere su
diversi capitoli di spesa, sia per la presenza di molteplici finanziamenti che ammontano a poche
centinaia di euro.
Auspica, poi, che, in coerenza con il principio di sussidiarietà, il finanziamento di organismi a carattere
territoriale, così come di opere omnie di diversi autori, venga svolto direttamente dalle regioni e dagli
enti locali, che hanno la possibilità di controllare l'operato dei beneficiari, verificando l'utilità dei
finanziamenti corrisposti.
Nel giudicare opportuno l'istituzione di un tavolo tecnico, auspica, infine, che il parere che verrà votato
da questa Commissione rappresenti un'opportunità per il superamento definitivo delle problematiche
illustrate.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.  
 

Offerta culturale nel settore musicale, al fine di identificare delle strategie in grado di mantenere
vivo l'immenso repertorio italiano e di attivare processi virtuosi di creazione e innovazione
musicale, permettendo l'accesso e il confronto con la realtà internazionale (n. 409)
(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)
 
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile nel corso della quale - ricorda il  PRESIDENTE -
la relatrice aveva presentato una proposta di risoluzione allegata al resoconto di quella seduta.
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SULLE INIZIATIVE LEGISLATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA
TURISTICA A LIVELLO EUROPEO 

 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DOCUMENTO LVII, n. 3 E CONNESSI ALLEGATI

 
La  7ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il Documento in titolo, e
constatato che:
 
-          all'interno del Programma di Stabilità, per quanto riguarda gli obiettivi di indebitamento netto,
vengono confermate le stime dello scorso autunno per il triennio 2015-2017, rispettivamente pari al
2,6, 1,8 e 0,8 per cento del PIL;
-          nel 2016 ci si intende avvalere della flessibilità delle finanze pubbliche europee connessa
all'utilizzo della clausola europea sulle riforme: ne conseguirebbe un percorso di miglioramento del
saldo strutturale più graduale, fermo restando, comunque, il raggiungimento del pareggio di bilancio
strutturale nel 2017;
-          il rapporto tra debito pubblico e PIL crescerà quest'anno (dal 132,1 al 132,5 per cento), per poi
scendere gradualmente nel biennio successivo (a 130,9 e 127,4), anche grazie al contributo delle
privatizzazioni;
-          il quadro macroeconomico prefigurato prevede un incremento del PIL pari allo 0,7 per cento
nel 2015, per poi salire all'1,4 e all'1,5 per cento rispettivamente nel 2016 e 2017. Peraltro, rispetto al

La relatrice Elena FERRARA (PD) comunica di aver preso contatti con il Governo e con i senatori
della Commissione per recepire correzioni ed integrazioni, che si riserva di inserire in un'eventuale
riformulazione della risoluzione proposta.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
La senatrice DI GIORGI (PD) formula l'auspicio che questa Commissione venga coinvolta
adeguatamente in sede di esame delle iniziative legislative in corso di predisposizione per il
riconoscimento, a livello europeo, della professione di guida turistica, anche con riferimento ai siti
culturali.
 
Il sottosegretario Francesca BARRACCIU dà conto dell'attività istruttoria che il Dicastero sta
svolgendo per la predisposizione dell'elenco dei siti speciali oltre che dei criteri per l'accesso a tali siti
delle guide turistiche.
 
La seduta termina alle ore 16,25.
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dato tendenziale, la crescita risulta più elevata, in particolare negli ultimi anni dell'arco temporale di
previsione, sia per effetto della politica di bilancio orientata alla crescita sia come conseguenza
dell'implementazione delle riforme strutturali;
 
manifestato apprezzamento per il fatto che:
 
-          all'interno della Programma Nazionale di Riforma, il Governo mostra un forte impegno sul
fronte del completamento delle riforme strutturali avviate, con particolare riguardo all'innalzamento
della produttività del sistema economico nazionale, mediante la valorizzazione del capitale umano;
-          in tale contesto di riferimento e in coerenza con la strategia Europa 2020 per il perseguimento
di obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, viene ribadita l'intenzione di porre la
conoscenza al centro delle politiche di riforma del Paese, nella consapevolezza che molti dei principali
nodi che rallentano lo sviluppo siano superabili solo attraverso un investimento sul capitale umano
stabile, ambizioso e coerente;
-          conseguentemente, rappresentano obiettivi primari: la diminuzione della disoccupazione
giovanile e del tasso di abbandono e dispersione scolastica; la formazione dei giovani; l'innalzamento
del livello innovativo del sistema economico, anche attraverso l'incremento del numero dei ricercatori,
che vede l'Italia agli ultimi posti nell'Unione europea;
-          il disegno di legge del Governo recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ("La buona scuola": A.C. n.
2994), oltre a rispondere alla Raccomandazione n. 6 della Commissione europea sul Programma
Nazionale di Riforma dello scorso anno, configura un primo ed importante passo per il
raggiungimento degli obiettivi delineati, sulla base di alcuni punti fermi, tra i quali:
1.       un piano straordinario di assunzioni teso a soddisfare stabilmente le esigenze degli organici;
2.       un maggiore ruolo del merito nel definire gli avanzamenti dei docenti;
3.       una maggiore trasparenza nella gestione delle scuole;
4.       l'introduzione di incentivi fiscali a favore degli investimenti privati nelle infrastrutture
scolastiche e dell'offerta didattica;
5.       l'obbligatorietà della formazione professionale per i percorsi tecnici;
6.       il riconoscimento della centralità dell'apprendimento delle lingue straniere e dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
7.       una nuova autonomia degli istituti scolastici, che potranno rafforzare l'offerta dei competenze
agli studenti con organici più ampi
8.       il definitivo superamento dei contratti precari e l'assunzione a regime solo per concorso,
unitamente all'istituzione di un sistema di formazione in servizio, di premialità per merito degli
insegnanti e di valutazione di tutto il sistema scolastico, a partire dalle scuole e dai dirigenti;
9.       il rafforzamento del legame tra istruzione e mondo del lavoro, attraverso la  strutturazione di un
sistema didattico imperniato sull'alternanza scuola-lavoro, con un monte ore cospicuo sia negli istituti
tecnici e professionali (400 ore l'anno) sia nei licei (200 ore l'anno);
 
rilevata positivamente l'intenzione di procedere alla digitalizzazione della scuola, attraverso la
definizione di un Piano pluriennale che introduca e metta a sistema azioni sulle competenze digitali di
docenti e studenti, sull'innovazione didattica e sull'uso consapevole delle tecnologie e dei media;
 
sottolineata con forza:
-           l'urgenza di proseguire nella politica di investimenti straordinari sull'edilizia scolastica, per la
messa in sicurezza e l'ammodernamento delle scuole esistenti, nonché per la creazione di nuovi istituti
adatti all'innovazione didattica;
 
ricordato che, su tale punto:
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-          lo scorso 30 giugno, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,
riprogrammando i Fondi per lo sviluppo e la coesione, ha destinato 400 milioni di euro ad interventi di
messa in sicurezza ed agibilità delle scuole, per un totale di 2.328 interventi del valore medio di circa
160 mila euro. Inoltre, per interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale sono stati
stanziati 150 milioni nel 2014 e 130 milioni nel 2015: i relativi interventi riguarderanno 10.160 plessi;
 
rilevato che, all'interno del disegno di legge 2994, il Capo VI (articoli 18, 19 e 20) è dedicato proprio
all'annosa problematica dell'edilizia scolastica, attraverso il progetto "scuole innovative", misure sulle
competenze dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, le indagini diagnostiche sui solai e i
controsoffitti dei plessi scolastici;
 
evidenziato positivamente che, complessivamente, gli effetti in termini di concorso alla crescita del
PIL attribuiti alla riforma del sistema di istruzione sono stimati nello 0,3 per cento nel  2020, nello 0,6
per cento nel 2025 e nel 2,4 per cento nel lungo periodo;
 
osservato favorevolmente che, in merito alle politiche per l'università e per la ricerca:
 
-          si intende favorire una ripartizione sempre più stretta tra valutazione e ripartizione delle risorse,
ampliando progressivamente le quote incentivanti del finanziamento agli istituti universitari, per
arrivare, a regime, ad un modello basato, per il 30 per cento, sulla premialità e, per la quota restante,
secondo i costi standard. Peraltro, analoghe misure verranno progressivamente adottate anche per il
sistema AFAM e per gli enti pubblici di ricerca;
-          si punta a pubblicare il Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020, avviandone
l?implementazione: tale Piano integra le politiche definite a livello europeo e internazionale (Horizon 
2020) con il contesto nazionale e le iniziative delle Regioni, proponendo obiettivi e modalità di
intervento per le amministrazioni pubbliche attive nell'ambito della ricerca e dell'innovazione. Nel
Piano sono enucleate scelte precise che rispondono a sei obiettivi: forte coordinamento tra le politiche
europee e nazionali per la ricerca e l'innovazione; rafforzamento dell'investimento sul capitale umano;
sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca; strutturazione di una stabile collaborazione Pubblico-
Privato con imprese e società civile; efficienza e qualità della spesa; sostegno specifico al
Mezzogiorno.
-          ciascuna delle azioni di cui al precedente alinea dovrà, inoltre, tendere ad un allineamento con
l'obiettivo di Horizon 2020 per il completamento dell?European Research Area (ERA), ossia la
creazione di uno spazio aperto per le conoscenze e le tecnologie, nel quale i ricercatori, le istituzioni
scientifiche e gli operatori economici possano liberamente circolare e competere.
 
formulato apprezzamento per gli interventi in ambito culturale tesi a:
-          valorizzare l'interdipendenza tra turismo e cultura, attraverso politiche e strategie sinergiche
orientate verso uno sviluppo sostenibile in termini sociali, economici e ambientali. A tale riguardo, si
saluta con favore l'insediamento, alla fine del 2014, di un tavolo permanente tra il Ministero dei beni
culturali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, allo scopo di attuare il protocollo sulla
gestione delle offerte culturali delle città, intervenendo in maniera coordinata su molteplici aspetti,
quali gli orari di apertura dei musei, i biglietti integrati e le campagne di comunicazione e pubblicità;
 
preso, infine, atto che, tra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, sono inclusi,
per quanto di competenza:
-          le misure sulla revisione della spesa, promozione dell?occupazione e degli investimenti nei
settori del cinema e dello spettacolo dal vivo;
-          la più volte menzionata riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
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riordino delle disposizioni vigenti (A.C. n. 2994).
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
 

G/1349/1/7
PANIZZA
La 7ª Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 1349, recante disposizioni per la commemorazione del
novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti,
premesso che:
la famiglia Matteotti era originaria di Comasine in Valle di Peio in Trentino. Da qui si trasferirono in

Provincia di Rovigo, dove Giacomo nacque, mantenendo però sempre solidi legami coi luoghi
d'origine;

il Comune di Peio, in tutti questi decenni, ha dato vita a una serie di iniziative per ricordare le sue
battaglie politiche e la sua figura, a iniziare dall'iscrizione marmorea che ricorda la figura di Giacomo

nella casa natale dei Matteotti, dove, ogni anno, si tiene una significativa manifestazione in sua
memoria. Lo scorso anno, per commemorare il novantesimo anniversario della sua uccisione, nel

Comune di Peio, si è tenuta un'autorevole attività convegnistica, con il patrocinio, tra gli altri, della
Presidenza del Consiglio dei ministri;

quest'anno, in occasione del 130esimo anniversario della nascita, il Comune di Peio sta pensando a una
serie di iniziative volte a ricordare la vita, il pensiero del deputato socialista, delle sue origini familiari

e del legame con il Trentino, tra cui l'apposizione nella sala civica di Comasine di cinque pannelli
dedicati a Matteotti;
impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa volta a raccordare le commemorazioni a livello nazionale per onorare la
figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, con le manifestazioni promosse nel Comune di Peio in

Trentino, allo scopo di mettere in risalto gli aspetti legati alla sua storia familiare, collocare nel giusto
contesto, dal punto di vista della complessità storica, la sua figura e promuoverne l'esempio esemplare.

Art.  1  
1.100
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Articolo 1
 
1. Al fine di curare la memoria di Giacomo Matteotti celebrata nel 2014, in occasione del novantesimo
anniversario della morte, attraverso lo svolgimento di attività continuative, la tutela dei beni
archivistici e la ricerca storica, è concesso, per l'anno 2015, un contributo di 300.000 euro da destinare
al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la
digitalizzazione e catalogazione di materiale archivistico e bibliografico di rilevante valore culturale, la
cura ed il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio
del pensiero politico di Matteotti, nonché le iniziative didattiche e formative, attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, attraverso la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, provvede, con propri decreti e
mediante l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
all'istituzione di un  bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel
comma 2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità
giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati da
un'apposita commissione di valutazione istituita dal direttore generale della Direzione generale
Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai
componenti della commissione di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, rimborso
spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato."
1.1
LIUZZI
Al comma 1, dopo le parole: "iniziative culturali" aggiungere le seguenti: "organizzate uniformemente
su tutto il territorio nazionale".
Tit.1
IL RELATORE
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Iniziative per la cura della memoria di
Giacomo Matteotti"
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1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

203 (pom.) del 07/07/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
203ª 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 Toccafondi.
                                                        
 
            La seduta inizia alle ore 15,10.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-01514 della senatrice Idem sulla  sul
potenziamento dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria.
Preliminarmente precisa che, nella prospettiva unitaria dello sviluppo della persona, ben delineata
nelle Indicazioni Nazioni per il curricolo della scuola dell?infanzia e del primo ciclo d?istruzione, il
Ministero ha sempre riconosciuto l?apporto fondamentale dell?educazione fisica nella formazione di
altre aree della personalità, avendo piena coscienza che il corretto stile di vita si acquisisce proprio in
età giovanile, attraverso l?educazione al movimento e alla sana alimentazione.
Premesso ciò, rappresenta che il progetto "Sport di Classe", rivolto alle classi del secondo ciclo della
scuola primaria, rappresenta un?attività sperimentale realizzata in collaborazione con il CONI, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport-
e il Comitato Italiano ParaOlimpico (CIP), per l?anno scolastico 2014/2015, volta ad introdurre la
figura del "Tutor" a supporto del docente titolare di classe nella realizzazione delle attività motorie e
sportive.
A differenza del passato, in cui è stato interessato dalle sperimentazioni un limitato numero di
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IN SEDE REFERENTE  

istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria, la soluzione adottata per il corrente anno scolastico, vale
a dire un "Tutor" per ogni istituzione, ha consentito, a parità di risorse economiche disponibili, di
proporre il progetto a tutte le scuole, registrando un sensibile aumento del coinvolgimento delle stesse
(il progetto "Sport di Classe" al 27 febbraio 2015 registra un coinvolgimento di: 5.546 plessi, 42.605
classi, circa 852.100 alunni, 2.432 Tutor).
Per quanto concerne i laureati in scienze motorie e i diplomati ISEF coinvolti come figure "Tutor" nel
progetto "Sport di Classe", precisa che essi sono stati individuati in base ad una procedura ad evidenza
pubblica ed hanno sottoscritto con il CONI un contratto di prestazione sportiva dilettantistica.
I "Tutor", in particolare, collaborano, in stretto raccordo con il dirigente scolastico e con il docente
curricolare, alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione delle
attività motorie e sportive scolastiche, garantendo periodicamente esemplificazioni operative in orario
curricolare.
Pertanto, ribadisce che i Tutor non sostituiscono il docente titolare ma cooperano al raggiungimento
delle finalità scolastiche nell?ambito di un progetto sperimentale.
In riferimento alla questione della promozione, almeno in fase progettuale, di una procedura
concorsuale ordinaria riservata ai laureati in Scienze Motorie o ai diplomati ISEF ai fini
dell?insegnamento dell?educazione motoria, fa presente che il disegno di legge recante "Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti", attualmente in discussione in terza lettura presso la Camera dei deputati, prevede che le
istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno dei posti dell?organico dell?autonomia, in relazione
all?offerta formativa che intendono realizzare, al fine di raggiungere prioritariamente alcuni obiettivi
formativi, tra i quali il "potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica"
stabilendo, inoltre, che "per l?insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione
motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell?ambito delle risorse di organico disponibili, docenti
abilitati all?insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti
abilitati all?insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è
assicurata una specifica formazione."
Ciò concorrerà a rendere più stabile e continuo l?insegnamento dell?educazione fisica  nelle classi di
scuola primaria superando, di fatto, la precarietà e la discontinuità che si sono registrate in passato.
 
La senatrice IDEM (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo,
dal momento che è evidente la necessità di aggiornare la normativa vigente, che pure reca elementi
molto utili ai fini dell'avviamento allo sport. Rappresenta poi la necessità di procedere ad un
monitoraggio effettivo e costante della nuova disciplina, al fine di valutarne l'efficacia.
 
Il  PRESIDENTE rinvia, quindi, a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del
giorno.
 

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
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IN SEDE DELIBERANTE  

in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Rinvio del seguito dell'esame)
 
La relatrice IDEM (PD) fa presente di aver preso contatti per le vie brevi con il Governo, al fine di
favorire la rapida approvazione del disegno di legge in titolo. Stante peraltro la necessità di compiere
ulteriori approfondimenti, chiede di rinviarne il seguito dell'esame ad una prossima seduta.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
 
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 aprile.
 
Il relatore TOCCI (PD), nel riepilogare le precedenti fasi dell'iter del disegno di legge in titolo,
presenta l'ulteriore emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato, che, nel sostituire interamente
l'articolo 1 del provvedimento, al fine di affinarne alcuni aspetti connessi alla digitalizzazione degli
archivi, reca ulteriori interventi volti a coordinare il disegno di legge con le iniziative intraprese dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della attuazione della legge n. 255 del 2004, recante la
disciplina di un premio annuale intitolato a Giacomo Matteotti.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti sulla portata dell'emendamento 1.100 (testo
2) testè formalizzato dal relatore.
 
Il relatore TOCCI (PD) ribadisce come tale proposta emendativa risulti, analogamente alle altre già
presentate in precedenza, frutto di un'intesa tra la maggioranza e le opposizioni volta al miglioramento
del testo originario del disegno di legge, sia per migliorarne i profili normativi sia per coordinarne
l'implementazione con la legge n. 255 del 2004 e con il relativo decreto attuativo del Presidente del
Consiglio dei ministri che disciplinano le modalità di celebrazione del premio annuale intitolato a
Giacomo Matteotti.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nel sottolineare di non avere alcuna intenzione dilatoria volta a
ritardare l'approvazione del disegno di legge, rimarca le proprie perplessità sia sul rischio di duplicare
le iniziative celebrative sia per quanto attiene alla destinazione delle risorse stanziate a copertura del
provvedimento.
 
Il  PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
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IN SEDE REFERENTE  

subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore alle ore 12 di martedì 14 luglio.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
 

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri.  -   Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati  
(934) TORRISI ed altri.  -  Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati  
(972) Stefania GIANNINI.  -  Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati  
(1616) MARCUCCI.  -  Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.
 
Il  PRESIDENTE ricorda come i disegni di legge in titolo siano finalizzati ad implementare il processo
di statizzazione già previsto dalla vigente normativa. Peraltro, il disegno di legge n. 1934 (riforma del
sistema nazionale di istruzione), attualmente all'esame della Camera dei deputati, ha previsto un
finanziamento "ponte" per garantire la continuità del funzionamento di tali istituti.
 
Il relatore MARTINI (PD), nel rammentare come la riforma del sistema nazionale di istruzione non
abbia risolto in maniera definitiva il problema degli ex istituti musicali pareggiati, evidenzia la
necessità di chiarire se il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca voglia procedere con
un'autonoma iniziativa legislativa: in caso contrario, sarebbe necessario proseguire nell'esame dei
disegni di legge all'attenzione di questa Commissione.
Sottolinea, inoltre, come sia necessario approfondire le criticità di carattere finanziario, attivando le
opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-ILC) concorda con il relatore Martini sulla necessità di proseguire in
tempi ravvicinati l'esame dei disegni di legge, qualora perduri la latitanza del Governo ad attivare
proprie autonome iniziative legislative. Peraltro, la situazione è resa ancor più urgente dalla pesante
situazione finanziaria in cui versano gli istituti musicali, in quanto essi, dipendendo dagli enti locali,
subiscono le sofferenze economiche di questi ultimi, con rischi legati anche all'impossibilità di pagare
gli stipendi degli insegnanti. Nell'evidenziare, poi, l'insufficienza delle risorse stanziate dal disegno di
legge n. 1934, giudica indispensabile concludere rapidamente il processo di statizzazione degli ex
istituti musicali pareggiati.
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI ribadisce l'intenzione del Governo di completare il processo di
statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati, ferma restando la necessità di avviare sul punto
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Art.  1

1.100 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"Articolo 1
 
Al fine di curare la memoria di Giacomo Matteotti celebrata nel 2014, in occasione del novantesimo
anniversario della morte, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente
su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è concesso, per l'anno
2015, un contributo di 300.000 euro da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del
pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
I progetti finanziabili di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la
digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la
digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore
culturale, la cura ed il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative
allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché le iniziative didattiche e formative, attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

un'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, stante il fatto che l'implementazione
di tale processo comporta un costo annuale compreso tra i 40 e i 50 milioni di euro.
 
Il  PRESIDENTE, nel preannunciare che si farà carico delle iniziative necessarie a favorire il rapido
prosieguo dell'esame dei disegni di legge, invita il rappresentante del Governo ad acquisire gli
opportuni contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 

 
 
      Il  PRESIDENTE avverte che la prossima settimana la Commissione inizierà l'esame dei disegni di
legge n. 1871 (tesseramento dei minori stranieri residenti in Italia nelle società sportive) e n. 1892
(interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche), già approvati
entrambi in prima lettura dalla Camera dei deputati.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16.
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Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante
l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un 
bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.
I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità
giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla
Commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e
istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante
della Direzione generale Archivi del medesimo ministero, ai quali non spetta alcun compenso,
rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato."
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1.3.2.1.17. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

250 (pom.) del 02/02/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016

250ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente
CONTE 

 
            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 Toccafondi.
                                                                                                             
 
            La seduta inizia alle ore 15,30.
 

IN SEDE DELIBERANTE 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
 
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio, nel corso della quale - ricorda il presidente
CONTE  - il relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto
di quella seduta, volto ad armonizzare la disciplina con quella già prevista dalla legge n. 255 del 2004
e dal relativo decreto attuativo. Riferisce peraltro che alla scadenza del termine fissato non sono stati
presentati subemendamenti.
Ricorda altresì che sul testo approvato in sede referente e poi adottato in sede deliberante quale base
per la discussione erano stati acquisiti i pareri non ostativi tanto della Commissione bilancio, quanto
della Commissione affari costituzionali, che si era espressa anche in merito agli emendamenti 1.1 e
Tit.1. Fa presente tuttavia che poiché il contributo concesso dall'articolo 1 e la relativa copertura recata
dall'articolo 2 erano riferiti all'anno 2015, occorre modificare la decorrenza dell'onere al 2016.
 
Il relatore TOCCI(PD) presenta pertanto due emendamenti 1.100 (testo 3) e 2.100 (testo 3), pubblicati
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IN SEDE CONSULTIVA  

in allegato, che modificano l'anno di decorrenza degli oneri previsti dal testo.
 
Il PRESIDENTE rammenta che sulle proposte emendative del relatore si dovranno esprimere le
Commissioni affari costituzionali e bilancio. Propone comunque di rinunciare alla fissazione di un
termine per la presentazione di subemendamenti. 
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito della discussione è rinviato.
 

Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea
per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno 2017) e Relazione
programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)
(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio) 
 
Riferisce il relatore MARTINI(PD), il quale osserva in premessa che periodicamente la Commissione
è chiamata a discutere delle priorità politiche dell'Unione europea. Trattandosi di argomenti assai vasti,
reputa necessaria una selezione sintetica dei temi, che concernono tre importanti documenti
programmatici annuali, due dell?Unione europea e uno del Governo italiano: il Programma di lavoro
della Commissione per il 2016, il Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 - 30 giugno
2017), relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta e la Relazione
programmatica sulla partecipazione dell?Italia all?Unione europea, per l?anno 2016 (Doc. LXXXVII-
bis, n. 4).
Puntualizza peraltro che nei due documenti europei le parti inerenti la ricerca, l'istruzione, lo sport e i
beni culturali non sono trattate in modo specifico, ma sono inserite nella strategia più generale inerente
la competitività. Nel Programma di lavoro della Commissione per il 2016, si fa infatti riferimento alla
strategia integrata per la ricerca, l'innovazione e la competitività nel quadro dell'Unione dell'energia.
Inoltre, sarà elaborata una proposta per sfruttare i vantaggi che i programmi spaziali europei possono
apportare all'economia e ai cittadini. Esaminando il bilancio dell'Unione per il 2016, confrontato con
quello 2015 e descritto nell'Appendice II, il relatore registra un incremento di risorse per la voce
"Competitività per la crescita e l'occupazione", di cui fanno parte anche alcuni settori di interesse. In
particolare,  segnala un lieve decremento (- 0,56 per cento) dei fondi per la ricerca e l'innovazione, che
impattano, a segni inversi, su Horizon 2020 (- 0,73 per cento) e sul programma Euratom (+ 4,84 per
cento). Sul piano dell'istruzione e lo sport (con particolare riguardo ad Erasmus Plus), fa notare
positivamente un aumento di risorse pari al 7,83 per cento. Alla voce "Sicurezza e cittadinanza", il
programma Europa creativa si giova di un incremento di fondi pari al 7,95 per cento.
Quanto al Programma di 18 mesi del Consiglio, segnala che le tre Presidenze olandese, slovacca e
maltese mirano ad incentivare gli investimenti nel capitale umano, nell'istruzione e nelle competenze.
In questo settore sono pertanto menzionati alcuni ambiti di riferimento della 7a Commissione, quali: la
valutazione ex post del VII Programma quadro di ricerca, la revisione intermedia di Horizon 2020, di
Europa creativa e delle strutture consultive per lo Spazio europeo della ricerca, l'ampliamento della
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partecipazione ad Horizon 2020, le misure per sostenere i giovani ricercatori nonché altre iniziative per
la ricerca.
Un ulteriore piano di azione delle tre Presidenze - prosegue il relatore - concerne la modernizzazione
dei sistemi di istruzione e l'accesso dei giovani alla formazione e all'occupazione, nonché
l'apprendimento permanente. In questo settore prioritario sono incluse le seguenti iniziative: il
riconoscimento reciproco delle qualifiche, la modernizzazione dell'istruzione superiore, la revisione di
Erasmus Plus, l'attenzione agli eventi sportivi internazionali e alla diplomazia sportiva.
Sicuramente più organica è a suo giudizio la Relazione programmatica che l'Esecutivo intende attuare
nel 2016, in cui vi sono specifici capitoli che impattano nelle materie di interesse della 7a
Commissione. E' il caso del capitolo 5, Ricerca sviluppo tecnologico e spazio, che tiene anzitutto conto
del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, all'interno del quale si realizzano tutti gli
interventi di ricerca. L'obiettivo prioritario che l'Esecutivo si pone è di migliorare la governance delle
attività di ricerca, onde superare la frammentarietà e le duplicazioni tra i livelli europeo, nazionale e
regionale. A ciò si aggiungono l'attenzione alla trasparenza nonchè il riutilizzo dei risultati della
ricerca, nel quadro della programmazione congiunta. Notevole importanza è attribuita poi al
cofinanziamento delle infrastrutture di ricerca, necessarie soprattutto per la ricerca di base. Quest'anno
sarà inoltre dato concreto avvio al Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e innovazione 2014-
2020 con le prime azioni sul capitale umano, cui seguiranno le call relative ai progetti tematici.
L'Esecutivo assicura che saranno attivati tavoli interistituzionali per evitare sovrapposizioni tra le
azioni del PON e quelle dei Programmi operativi regionali (POR) del Mezzogiorno. Il relatore
sottolinea peraltro che un focus specifico è dedicato alle politiche italiane nel settore aerospaziale, in
un'ottica multidisciplinare.
Dopo aver citato brevemente il capitolo 6, illustra i contenuti del capitolo 15 su istruzione, gioventù e
sport, che si apre con l'intensificazione del summenzionato programma Erasmus Plus, anche con
riferimento ai Paesi terzi. Il relatore pone l'accento sull'attuazione del PON "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento", finanziato sia dal Fondo sociale europeo (FSE) sia dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e sulla diffusione nella scuola secondaria di secondo
grado l'Europass Certificate Supplement, documento che descrive le conoscenze e le competenze
acquisite nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale. In merito alla formazione
superiore, riferisce che si darà impulso ad azioni già avviate nel 2015 per aumentare le iscrizioni e
ridurre il tasso di abbandono nonchè favorire la mobilità di docenti e studenti. Fa notare che viene
espressamente citata la riforma del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale(AFAM) sotto i
profili dei regolamenti su programmazione, governance e reclutamento del personale, su cui la 7a
Commissione ha da tempo all'esame alcune proposte legislative. Sul tema, segnala che l'Italia punterà
ad internazionalizzare la formazione superiore artistica attraverso i dottorati di ricerca, allineandosi
agli standard europei.
Ripercorre indi le numerose azioni di politica dello sport in ambito scolastico, cui si affiancano quelle
volte a garantire l'integrità nello sport e la lotta al doping e alla violenza. Cita tra le altre iniziative: la
realizzazione in Italia nel 2016 della "Settimana europea dello sport", il sostegno al settore "sport"
all'interno di Erasmus Plus, il contrasto alla manipolazione dei risultati sportivi.
Dà indi conto del capitolo 16, in cui sono elencate le priorità italiane con riguardo alla cultura e al
turismo, nell'ambito delle quali il Governo contribuirà a realizzare il Piano di lavoro 2015-2018
dell'Agenda europea per la cultura, promuovendo l'approccio integrato al patrimonio culturale. Di
interesse, in quanto in linea con l'indagine conoscitiva in corso in 7a Commissione e con iniziative
legislative in esame, è la volontà di condividere esperienze di rigenerazione/riqualificazione urbana,
integrando tessuto preesistente, patrimonio culturale e politiche di sviluppo. Sarà inoltre uniformato il
regime fiscale sull'IVA per la compravendita di opere d'arte contemporanea e saranno attuati i regimi
di aiuto alle imprese appartenenti alle cosiddette "industrie culturali e creative". Si avvierà inoltre
l'adesione al Portale europeo degli archivi, di modo che ad essi venga garantito il compito istituzionale
di conservare documenti affidabili e preservare la memoria storica. Il Governo attuerà poi la direttiva
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2014/60 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da un territorio, privilegiando la
nozione di "bene culturale" prevista dalle legislazioni nazionali. In tal modo, sarà possibile far valere
al livello europeo la tutela dei beni archeologici. Sarà poi sostenuta nel Consiglio dei Ministri della
cultura la proposta di includere la componente culturale delle missioni di pace.
In ultima analisi, afferma che l'Esecutivo ha degli obiettivi mirati sul tema dell'audiovisivo, dal punto
di vista della fruibilità di film europei, del sostegno alle imprese cinematografiche, della
valorizzazione degli archivi e della promozione della digitalizzazione. Sul punto, ricorda
conclusivamente che in 7a Commissione è in atto l'esame di proposte legislative specifiche, cui
dovrebbe affiancarsi il disegno di legge "Disciplina del cinema, dell?audiovisivo e dello spettacolo"
che il Governo ha approvato lo scorso 28 gennaio.
 
            Il presidente CONTE  dichiara aperta la discussione generale.
           
Il seguito dell'esame è rinviato.
 

Interrogazioni  
 
             Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-02273 della senatrice
Catalfo sull'apertura di una succursale dell'università romena ad Enna, riferendo che il Ministero si è
immediatamente adoperato per verificarne la legittimità dei corsi in esame. Si è da subito palesato il
dubbio, infatti, che tali attività non fossero conformi all?ordinamento universitario italiano che
dettaglia per gli istituti stranieri di istruzione superiore operati in Italia, la disciplina per il
riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato. Precisa in particolare che le università accreditate
all?estero devono rispettare le procedure previste dal decreto del Ministero dell?istruzione,
dell?università e della ricerca n. 214 del 2004, attuativo della legge n. 148 del 2002.
Rende noto pertanto che il Dicastero, riscontrata la mancata attivazione delle procedure di cui al citato
decreto ministeriale ed il mancato contesto autorizzatorio ivi previsto, ha diffidatogli interessati a porre
in essere ogni attività e a fornire i chiarimenti del caso. Aggiunge poi che lo scorso 1° settembre 2015
il Ministero ha sollecitato la Regione Sicilia, l?Università "Kore" di Enna, l?Università romena
"Dunarea des Jos" di Galati e la Fondazione Proserpina a fornire i necessari chiarimenti, ciascuno per
la parte di rispettiva competenza, diffidando loro dal porre in essere ogni attività non conforme alla
legge in materia di riconoscimento delle università straniere in Italia. Comunica inoltre che il 22
settembre 2015 l'Amministrazione ha ulteriormente diffidato la Fondazione Proserpina dallo svolgere
ogni attività non conforme all?ordinamento universitario o che potesse anche rivelarsi una pubblicità
ingannevole nei confronti degli studenti circa il rilascio di titoli privi di ogni valore e possibilità di
riconoscimento. La Fondazione Proserpina non ha tuttavia tenuto in alcun conto le diffide ministeriali
e ha dato concreto avvio all?attivazione dei suddetti corsi di laurea.
Afferma quindi che la mancata attivazione delle citate procedure ha indotto il Ministero a ritenere
illegittime le attività medico-sanitarie attivate nella città di Enna. A ciò si aggiunge che secondo il
Dipartimento per le Politiche europee, qualsiasi attività posta in essere è da considerarsi illegittima
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perché non conforme alla disciplina vigente in Italia. L?Avvocatura generale dello Stato, il 23 ottobre
scorso, ha condiviso tale parere ed ha indicato al Dicastero le azioni da intraprendere al riguardo. Nel
richiamare il principio comunitario della libertà di stabilimento e la Direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, il Sottosegretario osserva altresì che gli Stati membri possono disciplinare
le modalità di accesso ed esercizio di un?attività di servizi, sul proprio territorio, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, proporzionalità e necessità. Il diritto di stabilimento non costituisce,
difatti, un principio avulso dal complesso di norme di diritto derivato dell?Unione europea e di quelle
proprie degli ordinamenti nazionali.
Per il caso in esame - prosegue il Sottosegretario - è la stessa Convenzione internazionale di Lisbona
che consente alle parti contraenti (Stati) di subordinare le attività formative e/o di insegnamento
superiore, poste in essere da istituti accademici stranieri operanti nel territorio di un altro Stato, a
requisiti specifici previsti dalla legislazione nazionale. In ogni caso, rammenta che l'applicazione dei
principi del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea (TFUE) trova il necessario
contemperamento nei principi fondamentali e di ordine pubblico propri degli Stati membri. Dopo aver
citato gli articoli 117, 32 e 33 della Carta costituzionale, fa presente che in base alla recente
giurisprudenza amministrativa la formazione dei medici e degli infermieri trova la propria fonte nel
diritto comunitario. Compete, quindi, allo Stato membro disciplinare l'offerta formativa resa in un
territorio diverso da quello ove ha sede l'università madre, qualora ciò crei una disparità di trattamento
tra studenti italiani che seguono in Italia i corsi di medicina e chirurgia e scienze infermieristiche,
rimanendo assoggettati alla normativa italiana, e studenti italiani iscritti presso l'università rumena che
frequentano gli stessi corsi di studio sul territorio italiano, ma sono soggetti alle norme rumene.
Riferisce indi che il 26 ottobre scorso il Ministero ha trasmesso gli atti di diffida ministeriali sopra
citati a tutte le autorità competenti per materia e territorio rappresentando l?estrema delicatezza della
vicenda, attese anche le rilevanti questioni di ordine pubblico. Successivamente, il giorno in cui si è
svolta la cerimonia di apertura dei corsi in argomento, il Ministero, per garantire la tutela della qualità
degli studi universitari, ha diramato una comunicazione urgente, pubblicata anche nel proprio sito
istituzionale, tesa ad informare studenti e famiglie che nessun accreditamento è stato concesso per
l?attivazione a Enna di corsi in area medico-sanitaria all?università rumena "Dunarea de Jos" di Galati,
né tantomeno poteva essere destinataria di un simile provvedimento la Fondazione Proserpina. Con la
stessa comunicazione è stato, altresì, precisato, che eventuali titoli rilasciati all?esito di tali corsi non
avrebbero alcun valore né a fini accademici né ai fini professionali e non potrebbero essere
riconosciuti né da altro ateneo né da altra autorità pubblica.
Riferisce poi che la Regione Siciliana, con nota del 29 dicembre 2015, ha comunicato all?Università
Kore, alla Fondazione Proserpina, al Ministero e alle altre autorità interessate che la convenzione deve
configurarsi come un atto inefficace in assenza di atti autorizzativi delle Amministrazioni competenti
tanto più in presenza di una posizione nettamente contraria del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. Precisa conseguentemente che nessun locale dell?azienda sanitaria di Enna o di alte
aziende potrà essere utilizzato per le finalità dell?università romena in discorso. In conclusione,
comunica che è in corso di definizione il procedimento d?urgenza ex articolo 700 c.p.c promosso
dall?Avvocatura distrettuale di Caltanissetta competente per territorio.
 
La senatrice          CATALFO(M5S)si dichiara parzialmente soddisfatta, considerato che alla cerimonia
di inaugurazione dell'anno accademico hanno partecipato anche parlamentari nazionali e deputati
regionali, legittimando di fatto una situazione di per sé illegittima. Lamenta peraltro che la Fondazione
sta continuando la sua attività presso locali privati. Invita dunque il Ministero a prestare particolare
attenzione al prosieguo delle iniziative di tale Fondazione, al fine di scongiurare la diffusione di cattive
informazioni fra gli studenti.
 
Il presidente CONTErinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.
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IN SEDE REFERENTE  

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E
AUDIOVISIVO 

(1375) PAGLIARI ed altri.  -   Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la
valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.
 
Non essendoci interventi nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.
 
            La relatrice PUGLISI(PD) sollecita la fissazione di un termine per la presentazione di
emendamenti.
 
Il presidente CONTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 9
febbraio, alle ore 14.
 
            Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.  
 

 
 
Il presidente CONTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha
svolto oggi, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di
rappresentanti delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica, della Cineteca di Bologna e
dell'Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico, i quali hanno consegnato o
preannunciato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per
la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16.
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ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL
DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Art.  1

1.100 (testo 3)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
"Art. 1
 1. Al fine di curare la memoria di Giacomo Matteotti celebrata nel 2014, in occasione del
novantesimo anniversario della morte, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate
uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è
concesso, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro da destinare al finanziamento di progetti
relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili di cui al comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la
digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la
digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore
culturale, la cura ed il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative
allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché le iniziative didattiche e formative, attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante
l'utilizzo delle sole risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un 
bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità
giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla
Commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale Biblioteche e
istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante
della Direzione generale Archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso,
rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato."

Art.  2  
2.100 (testo 3)
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
            "1. All'onere derivante dalla presente legge, pari 300.000 euro per l'anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2017, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze." 
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1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

253 (pom.) del 16/02/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

253ª 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 15,40.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazioni   
 
Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-02093 della
senatrice Moronese, volta ad ottenere chiarimenti in merito a un progetto di restauro riguardante la
Reggia di Carditello.
Precisa al riguardo che l'intervento sul complesso di Carditello è stato avviato direttamente dalla
Soprintendenza belle arti e paesaggio, con il concerto della Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Regione Campania, allora competente, ed oggi con il Segretariato regionale della
Campania.
L'intervento è stato mirato ad arginare la curva del degrado e ad evitare il rischio che si verificassero
ulteriori crolli con la perdita totale del bene, per decenni esposto alle intemperie. Si è trattato in
particolare di una serie di operazioni che hanno interessato prevalentemente le coperture,
conservandone l'originale struttura. Il progetto definitivo è stato redatto sulla base della normativa
vigente, e completo di grafici sottoscritti dal collaudatore in corso d'opera.
Allo scopo di dare tempestività ai lavori, rispettare il cronoprogramma e la tempistica imposta dalle
particolari caratteristiche del finanziamento (fondi Poin), alla liberazione degli ambienti, la
Soprintendenza ha avviato progetti esecutivi per porzioni e la posa in opera di elementi portanti
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preventivamente progettati e da sottoporre a verifiche di stabilità in corso d'opera. Per tutti gli elementi
portanti, la stazione appaltante, ossia il Segretariato regionale per i beni culturali della Campania, ha
proceduto a nominare il collaudatore in corso d'opera nel maggio del 2015.
In occasione delle visite di collaudo in corso d'opera, non sono state rilevate irregolarità in merito alle
procedure adottate per l'attuazione dell'intervento, ed inoltre
in seguito alle prove di carico, cui la struttura è stata sottoposta, tutti gli elementi hanno dato riscontri
positivi.
Circa il deposito al Genio Civile, il Sottosegretario precisa che il progetto esecutivo strutturale è stato
depositato presso la stazione appaltante secondo le vigenti norme e secondo prassi consolidata.
Senza addentrarsi nell?elenco della normativa e della giurisprudenza in materia, il Sottosegretario
rileva che le norme richiamate nell'interrogazione fanno riferimento a lavori strutturali in zona sismica,
mentre gli interventi in oggetto si configurano come una serie di interventi locali, ragione che rende
inapplicabili le norme relative al rilascio dell'autorizzazione sismica. L'intervento in corso, invero, non
ricade nelle tre tipologie di intervento descritto sia dall'articolo 137 del Testo Unico dell'edilizia che
dagli articoli 17 e 18 della legge n. 64 del 1974.
Il Sottosegretario, nell'assicurare la massima disponibilità a riferire tempestivamente al Parlamento sui
lavori in corso presso la Reggia di Carditello, esprime il proprio rammarico per il protrarsi di
polemiche sull?operato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
 
La senatrice MORONESE(M5S)si dichiara insoddisfatta della risposta. La critica all'Amministrazione
centrale si incentra sulla assenza di adeguati controlli nei confronti degli enti locali interessati, mentre
l'effettuazione dei lavori in questione doveva essere subordinata al rilascio di una preventiva
autorizzazione, in quanto si tratta di beni ricadenti in zona sismica ed in quanto comportanti interventi
di natura strutturale. Dopo aver evocato il coinvolgimento della competente Procura della Repubblica,
ribadisce la chiara responsabilità della Soprintendenza e degli enti locali coinvolti per l'effettuazione di
lavori di restauro della Reggia di Carditello senza la prescritta autorizzazione sismica. Conclude
sottolineando la necessità di restaurare la Reggia secondo tutte le regole prescritte dall'ordinamento.
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02468 della senatrice Blundo
sul bando di concorso a cattedra per docenti abilitati precari, ricordando che è la stessa legge n. 107 del
2015 a disporre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca un concorso per
titoli ed esami per l?assunzione a tempo indeterminato di personale docente per il triennio 2016-2018.
L?Amministrazione è fermamente intenzionata a dare esecuzione a tale disposizione di legge e,
affinché i nuovi docenti possano essere assunti per l?avvio del prossimo anno scolastico, sta
predisponendo tutti gli atti necessari finalizzati all?emissione del bando, a cui è propedeutica la
conclusione dell?iter del nuovo regolamento di riordino delle classi di concorso. Peraltro, il prossimo
concorso sarà rivolto ai soli abilitati, non sarà prevista nessuna prova preselettiva, le prove saranno
tese a verificare le competenze didattiche e non solo contenutistiche. Conseguentemente, non ricorrono
le condizioni per una sospensione della procedura.
Il Sottosegretario ricorda inoltre che l?impianto della legge n. 107 del 2015 è tale che, a regime, il
meccanismo delle assunzioni tramite concorsi sulla base del fabbisogno espresso dalle scuole
consentirà di ridurre il precariato a numeri fisiologici e garantirà una programmazione degli accessi in
coerenza con la scuola dell?autonomia. Precisa che la definizione dell?organico 2016/2017 avverrà
mediante il decreto triennale previsto dal comma 64 dell?articolo unico della legge n. 107.
In tema di mobilità, il Sottosegretario ricorda che è stato sottoscritto in data 10 febbraio con i sindacati
del comparto Scuola - CGIL, CISL, UIL e SNALS - il contratto con cui sono state definite le regole
per la mobilità del personale scolastico nel 2016/2017. È stata così data attuazione al comma 79 della
legge n. 107 riguardante il nuovo meccanismo di assegnazione dei docenti alle scuole, che prevede la
proposta di incarichi da parte dei dirigenti scolastici ai docenti inseriti negli ambiti territoriali.
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IN SEDE CONSULTIVA  

 
La senatrice BLUNDO (M5S) non ritiene soddisfacente la risposta data alla sua interrogazione in
quanto l'espletamento di una procedura concorsuale andrà a detrimento del personale abilitato che ha
già fatto selezioni per l'insegnamento. Non condivide pertanto la decisione, ancorché assunta sulla
base della legge n. 107, in quanto non condivide l'esborso di 300 milioni per un nuovo concorso
quando sarebbe possibile applicare il personale insegnante già a disposizione.
 
Il  PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
 

(2237) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio )
 
Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), la quale si sofferma sugli articoli di competenza della
Commissione.
Per quanto concerne la scuola e l'università, fa presente che l'articolo 1, comma 4-bis, differisce dal 31
dicembre 2015 al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento
del personale universitario per il triennio 2016-2018.
L'articolo 1, comma 10-bis, dispone che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del
personale docente è prorogata all'anno scolastico 2018/2019. La previsione sembrerebbe finalizzata a
facilitare la pianificazione dei posti da bandire nel concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015, le cui
assunzioni dovrebbero avvenire negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Il comma 10-
bis dispone altresì che le graduatorie di istituto, limitatamente alla prima fascia sono aggiornate a
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
Il comma 10-ter dell'articolo 1differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i diplomi finali
rilasciati dalle Istituzioni dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), al
termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, devono essere
conseguiti ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse
istituzioni in base alla normativa vigente.
I commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 1 concernono i contratti di ricercatore
universitario a tempo determinato di "tipo b", nonché i decreti che definiscono le procedure e i criteri
per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale. Le disposizioni sembrano collegabili alla
mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il cui
conseguimento avrebbe consentito la chiamata nel ruolo di professore associato, previa valutazione
positiva da parte dell'università.
La relatrice segnala inoltre che l'articolo 1, comma 10-octies, secondo periodo, del provvedimento in
titolo estende la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di "tipo b" ai titolari di assegni di ricerca
conseguiti ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, rimediando ad una incongruenza
presente nel testo vigente della legge n. 240. Sul punto, fa presente che il disegno di legge n. 1873,
attualmente all'esame della 7a Commissione, incide proprio sulla legge n. 240 nella parte in cui norma
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PROCEDURE INFORMATIVE  

i ricercatori di "tipo b", includendo tra i destinatari di tali contratti gli assegnisti ai sensi dell'articolo 22
della stessa legge n. 240. Questa disciplina è pertanto identica a quella prevista nel disegno di legge
"mille proroghe" in commento e risulta perciò superata. Ciò che invece resta nel disegno di legge n.
1873, e non è ricompreso nel "mille proroghe", è la possibilità di stipulare contratti di "tipo b" anche
per coloro che hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o
seconda fascia. Si potrebbe dunque valutare l'inserimento anche di questa previsione nel
provvedimento in titolo.
Il comma 10-sexies differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che
definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica
nazionale.
L'articolo 3-bis del disegno di legge in titoloproroga per un triennio (accademico) l'operatività della
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute(GSSI), istituita
sperimentalmente, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, e per un triennio (accademico),
dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5 del 2012.
            L'articolo 4, comma 2, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici
alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi venga
completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-bis
del decreto-legge n. 104 del 2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31
dicembre 2016.
L'articolo 7, commi 8, 10 e 11, prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia
scolastica.
In riferimento ai beni culturali, la relatrice fa presente che l'articolo 5, comma 1-bis, stabilisce il nuovo
termine del 1° gennaio 2017 a partire dal quale il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le
competenze ad esso attribuite devono confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia che, dalla medesima data, assume la denominazione di "Soprintendenza
Pompei". A legislazione vigente, la confluenza e il cambio di denominazione si sarebbero dovuti
determinare il 1° gennaio 2016. Al contempo, la norma prevede che è assicurato fino al 31 gennaio
2019 lo svolgimento delle funzioni (oltre che del Direttore generale di progetto) della struttura di
supporto, conseguentemente incrementando (da 100.000 euro) a 500.000 euro per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio
della Soprintendenza.
L'articolo 5-bis proroga per il triennio 2016-2018 il finanziamento di 500.000 euro annui volto a
garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero".
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla mappa dell'abbandono dei luoghi culturali: seguito
dell'esame del documento conclusivo e rinvio
    
Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 3 febbraio.
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IN SEDE DELIBERANTE  

 
 
 
 
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DI UNA RIUNIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 

 
 

 
Il PRESIDENTE comunica che il sottosegretario Ilaria Borletti dell'Acqua ha depositato una
documentazione inerente all'indagine conoscitiva, che sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
Il seguito dell'esame del documento conclusivo, nonché della procedura informativa, sono quindi
rinviati.    
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
 
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.
 
Il  PRESIDENTE dà conto del parere non ostativo reso dalla 1a Commissione sui nuovi emendamenti
del relatore.
 
Il seguito della discussione è rinviato.
 

 
 
      Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è nuovamente convocata domani mercoledì 17
febbraio, alle ore 8,30, per la conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2237.
Al termine della seduta plenaria è altresì convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione lavori.
 
Prende atto la Commissione.
 

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.18. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 253 (pom.) del 16/02/2016

Senato della Repubblica Pag. 143

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44057
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=1458


 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI 

 
 

 
 
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha
svolto oggi, l'audizione dell'ingegner Pinelli, già commissario straordinario del Governo, sulla
situazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha consegnato o preannunciato una
documentazione che - unitamente ad eventuali integrazioni - sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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1.3.2.1.19. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

264 (pom.) del 05/04/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2016

264ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MARCUCCI 

 
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
                                                                                                                                     
           
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE REFERENTE 

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in
materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
(Esame e rinvio) 
 
     Riferisce la relatrice PUGLISI (PD) che il provvedimento in esame detta disposizioni per il decoro
degli edifici scolastici e per lo svolgimento di attività di pulizia nelle scuole e procede alla
stabilizzazione e al riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute (GSSI).
            Relativamente al primo punto, richiama l'urgenza di assicurare misure finanziarie per
proseguire gli interventi già iniziati. A tale proposito, sono previsti 64 milioni di euro. Illustra inoltre
le proroghe dei termini che le scuole devono rispettare per acquistare i servizi di pulizia e ausiliari,
richiamando la possibilità di far ricorso alle convenzioni Consip, anche nei territori in cui queste non
siano attive, siano scadute o siano sospese. Il provvedimento in esame consente così - prosegue la
relatrice - di attuare il piano di interventi per il ripristino del decoro degli edifici scolastici, denominato
"Scuole belle".
            Con riguardo alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran
Sasso Science Institute rileva che il GSSI era stato istituito nel 2012 con l'obiettivo di rilanciare i
territori terremotati dell'Abruzzo, di realizzare un polo  d'eccellenza internazionale e di favorire
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l'attrazione di risorse di alto livello nel campo delle scienze di base.
            La norma istitutiva aveva disposto che, alla fine del triennio di sperimentazione, previa
copertura finanziaria e con apposito provvedimento legislativo, la Scuola potesse assumere carattere di
stabilità, a seguito di valutazione operata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR). Con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 6 agosto 2015 sono state stanziate ulteriori risorse, fermo
restando che il mancato conseguimento, entro il 31 marzo 2016, della stabilizzazione avrebbe
comportato una rimodulazione delle risorse assegnate. Sottolinea pertanto che tale situazione motiva le
ragioni d'urgenza anche con riferimento al GSSI. Dopo aver rammentato la valutazione favorevole resa
dall'ANVUR, fa presente che il provvedimento in esame consente di attivare importanti procedure di
reclutamento di personale in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente. Ricorda poi il
ruolo avuto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel promuovere la Scuola sperimentale di
dottorato internazionale.
Dà conto conclusivamente dell'articolo 3 recante la copertura finanziaria.
 
         Il  PRESIDENTE, nel dichiarare aperto il dibattito, chiede alla relatrice di sottoporre ai
rappresentanti dei Gruppi un termine per la presentazione degli emendamenti, onde organizzare i
lavori.
 
         La senatrice PUGLISI (PD) invita a valutare uno dei giorni della prossima settimana,
preferibilmente giovedì, come termine per la presentazione degli emendamenti.
 
         Il  PRESIDENTE fa presente che, stante i limitati contenuti del provvedimento, il termine
potrebbe essere fissato anche alla fine di questa settimana. Prende comunque atto della proposta della
relatrice.
 
            La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti
a giovedì 14 aprile, alle ore 12.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri.  -   Norme per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati  
(934) TORRISI ed altri.  -  Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati  
(972) Stefania GIANNINI.  -  Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati  
(1616) MARCUCCI.  -  Norme per la statalizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.
 
Il PRESIDENTE domanda al relatore Martini come si intenda procedere, anche alla luce delle
informazioni rese dal ministro Stefania Giannini sul comparto dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica(AFAM) nella seduta del 30 marzo scorso.
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SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 649 E 1835 IN MATERIA DI RIFORMA
CINEMATOGRAFICA 

 
 
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
Il relatore MARTINI (PD), sulla base degli aggiornamenti acquisiti, suggerisce di svolgere
nuovamente un breve ciclo di mirate audizioni, che coinvolgano rappresentanti dei conservatori e degli
istituti pareggiati, dei sindacati, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, focalizzando l'attenzione sulle ipotesi di
riordino. Si riserva di presentare pertanto alcune proposte, manifestando disponibilità anche ad
eventuali richieste dei Gruppi.
 
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 

 
 
     Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 2287, in materia di cinema, audiovisivo e
spettacolo, potrà essere assegnato solo dopo che il Presidente del Senato avrà reso comunicazioni
all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, trattandosi di un collegato
alla manovra di finanza pubblica. A quel punto la Commissione potrà iniziarne l'esame, abbinandolo al
seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 649 e 1835.
            Rende peraltro noto che, come convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, non verrà svolto un nuovo ciclo di audizioni ma sarà richiesto a tutti gli auditi - nonché ad
eventuali altri soggetti che la Commissione deciderà di interpellare - un supplemento di
documentazione riferito al predetto disegno di legge n. 2287.
 
Prende atto la Commissione.
 

 
 
     Il PRESIDENTE ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si era
stabilito di fissare a domani il termine per l'invio di quesiti al ministro Stefania Giannini sui temi
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e della ricerca, a seguito dell'audizione
svolta lo scorso 30 marzo, nonché al Presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), a
seguito dell'audizione informale svolta il 23 marzo.
            Con particolare riferimento al disegno di legge n. 1349 (novantesimo anniversario della morte
di Giacomo Matteotti), si riserva di valutare se chiedere un incontro al Presidente della 5a
Commissione al fine di comprendere se ci sono ragioni ostative per il prosieguo della discussione.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI 

 
 

           
Prende atto la Commissione.
 

 
 
Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha
svolto oggi l'audizione di rappresentanti della Consob e di Unioncamere, in relazione all'esame del
disegno di legge  n. 1196 (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato documentazioni che -
unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 15,30.
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1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

273 (pom.) del 03/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
273ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e
per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
                                                                                                                                                   
           
La seduta inizia alle ore 14,35.
 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Interrogazione   
 
Il sottosegretario CESARO comunica che l'interrogazione n. 3-02501 sulla selezione di 114 volontari
da impiegare in progetti di servizio civile per il Giubileo straordinario della Misericordia è stata
trasferita alla competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende atto di tale trasferimento di delega, precisando
comunque che nell'atto di sindacato ispettivo erano rivolti quesiti specifici inerenti l'agenda politica del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dichiara dunque che attenderà la risposta da
parte del Ministero competente.
 
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02648 su iniziative in favore del
sistema dell'alta formazione artistica e musicale italiana (AFAM), soffermandosi anzitutto
sull'importanza del valore della cultura che varrebbe addirittura cinque punti percentuali di PIL mentre
il suo indotto frutterebbe 68 miliardi di euro ogni anno, offrendo lavoro ad oltre un milione e mezzo di
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persone.
Ciò premesso, evidenzia che il Ministero intende intervenire fattivamente per ridare centralità
all'AFAM, dotarla degli strumenti necessari, liberarla da vincoli burocratici, valorizzarne le specificità
e farne uno strumento di politica culturale efficace sul piano internazionale.
Nella consapevolezza della necessità di una complessiva riforma del sistema, ricorda che l'ultimo
tentativo di intervento strutturale risale al 1999, anno in cui fu adottata la legge 508 che intendeva
allineare due autonomie, quella del sistema AFAM e quella delle università, allora ancora allo stato
embrionale, pur rimanendo su un binario parallelo e indipendente. Manifesta tuttavia rammarico per la
sostanziale inattuazione di tale legge, i cui obiettivi non sono stati mai pienamente raggiunti, e si è
invece di fatto realizzata una sorta di autonomia "controllata" che rappresenta a suo avviso il grande
limite di questo compatto formativo.
Nel rinviare alle considerazioni espresse dal Ministro nel corso della sua audizione in Commissione,
ribadisce che è allo studio un corposo progetto basato principalmente su tre linee direttrici: struttura
organizzativa e territoriale del sistema; autonomia e governance delle istituzioni; reclutamento del
personale. Dopo aver rammentato il modello organizzativo francese, opportunamente adattato alla
secolare tradizione del sistema AFAM nazionale, fa presente che la proposta di lavoro è volta ad
armonizzare, sul piano giuridico, amministrativo e finanziario, la situazione degli istituti statali con
quella degli ex istituti pareggiati al fine di superare differenziazioni oggi presenti sullo stesso territorio.
Per conseguire tale obiettivo, prosegue il Sottosegretario, occorre un investimento di circa 40 milioni
di euro di cui il Ministero si impegna a verificare la disponibilità presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, purché ciò rappresenti il primo passo di un'operazione complessiva di riordino.
Giudica peraltro opportuno differenziare il momento della formazione pre-accademica da quello della
formazione accademica vera e propria, prevedendo un sistema integrato che coinvolga le scuole
primarie e secondarie, rapportandole al mondo degli istituti musicali, anche attraverso la delega
prevista nella legge n. 107 del 2015. Tale soluzione consentirebbe a suo avviso di contrastare il grave
analfabetismo musicale e i limiti incontrati nella sperimentazione dell'esercizio pratico degli strumenti
musicali nella scuola secondaria di primo grado. Scorporando il livello accademico da quello pre-
accademico della formazione musicale, si renderebbe possibile, pertanto, la diffusione di competenze
musicali in età scolare o addirittura pre-scolare, consentendo comunque percorsi di specializzazione
per gli studenti che mostrassero particolari talenti e interessi.
La formazione superiore dovrà essere, poi, rappresentata ad un livello territoriale più elevato da corsi
di laurea magistrale e da dottorati di ricerca in materia artistica e musicale, oggi molto richiesti dagli
studenti e non attivati. Ritiene invece assolutamente poco funzionale procedere ad un accorpamento di
istituti ed accademie per conseguire meri obiettivi di razionalizzazione organizzativa e di risparmio
che non soddisfano le esigenze di crescita culturale dei giovani. A un livello intermedio potrebbero
collocarsi per il primo grado del percorso accademico poli regionali frutto di una omogenea
distribuzione dell'offerta formativa triennale.
Con riguardo alle forme di autonomia e di governance degli istituti, rileva poi serie di problematiche, a
partire dalla diarchia fra presidenti e direttori che, in molti casi, ha generato un vero e proprio blocco
nei processi decisionali. Una riforma organizzativa adeguata dovrebbe quindi a suo avviso ispirarsi al
modello dell'università italiana, che prevede maggiore autonomia e responsabilità degli organi di
governo degli atenei. Reputa quindi opportuno che il presidente degli istituti sia eletto dal corpo
accademico con un mandato quinquennale e abbia la rappresentanza legale dell'ente, il compito di
presiedere il consiglio di amministrazione e poteri disciplinari nei confronti del personale. Al consiglio
di amministrazione, a sua volta, dovrebbero essere attribuiti poteri di indirizzo strategico e di
programmazione, mentre al direttore generale, da designarsi ad opera del consiglio di amministrazione,
dovrebbe spettare la responsabilità della gestione amministrativa dell'ente sulla base degli indirizzi del
consiglio di amministrazione.
Con riguardo, infine, alle modalità di reclutamento del personale, occorre a suo giudizio ripensare le
procedure di selezione al fine di acquisire il personale più qualificato e motivato. In particolare, è
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SULL'IMPIEGO DI VOLONTARI NEL SETTORE DELLA CULTURA 

 

necessario riattivare il canale del reclutamento della docenza basato sui concorsi nazionali per titoli ed
esami che garantiscono una valutazione attenta delle conoscenze dei candidati.
 
Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) precisa che l'interrogazione aveva ad oggetto alcune questioni
di carattere generale, attinenti al riordino dell'AFAM su cui peraltro il ministro Stefania Giannini ha
fornito ulteriori risposte durante l'audizione svolta lo scorso 30 marzo. Quanto invece a temi più
specifici, ribadisce la sollecitazione affinché venga attuata la riorganizzazione degli ex istituti musicali
pareggiati come previsto dai disegni di legge nn. 322 e abbinati. Ritiene peraltro che sia implicita la
risposta ad una ulteriore questione che riguarda gli enti locali e i costi da essi sostenuti per gli edifici,
tenuto conto che la soluzione del problema risiede nella statizzazione ormai più non procrastinabile.
Su tale ultima questione, chiede l'impegno di tutta la Commissione affinché si possano accelerare i
tempi per la conclusione dell'esame dei summenzionati disegni di legge nn. 322 e abbinati.
            Si dichiara infine soddisfatto con riferimento alle risposte relative alla parte generale,
sollecitando tuttavia il Governo ad attivarsi per risolvere il tema dei costi di gestione. 
 
Il PRESIDENTE rinvia lo svolgimento dell'interrogazione 3-02501 ad altra seduta.
 

 
 
Il sottosegretario CESARO fornisce alcune informazioni circa l'impiego di giovani volontari nel
settore dei beni culturali oggetto anche di atti di sindacato ispettivo, sottolineando che essi svolgono
attività ben diverse rispetto a quelle di inserimento al lavoro. Si tratta infatti di un'occasione di crescita
professionale e di esperienze che possono essere fatte valere nell'ambito delle procedure concorsuali,
come quelle che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo si appresta ad emanare.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) tiene a precisare di non avere alcun pregiudizio negativo nei
confronti dell'impiego di volontari nel settore della cultura, ma rileva una preoccupante tendenza dal
parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a ricorrere a tali figure sempre più di
frequente. In proposito, pone un problema di riconoscimento delle professionalità del mondo della
cultura, che rischiano di essere svilite dall'uso massiccio di volontari, anche per mansioni per le quali
sono previsti specifici requisiti professionali.
Con riferimento al bando per i 500 giovani per la cultura, dopo aver ricordato di aver presentato già
due atti di sindacato ispettivo, si augura di ricevere una risposta tempestiva nella sede propria.
 
Il sottosegretario CESARO puntualizza che l'Esecutivo continua a valorizzare il servizio civile come
esperienza anche a livello di alternanza scuola/lavoro, prevista peraltro nella cosiddetta "Buona
scuola". Ribadisce pertanto che si tratta di una fattispecie diversa dall'inserimento al lavoro. Rivendica
peraltro che il Governo per la prima volta bandirà un concorso per profili professionali nel settore dei
beni culturali, il prossimo 10 maggio, a dimostrazione di una reale inversione di tendenza.
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IN SEDE REFERENTE  

 
 
 
 

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in
materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio) 
           
Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, nel corso della quale - ricorda il
PRESIDENTE - sono stati presentati ulteriori emendamenti del Governo e della relatrice, pubblicati in
allegato al resoconto di quella seduta.
Fa presente poi che è pervenuta dalla relatrice una riformulazione dell'1.0.300 in un testo 2, pubblicato
in allegato al presente resoconto, che ha lo scopo di prevedere la laurea, almeno triennale, quale
requisito di accesso alla professione di perito industriale. Dopo aver ricordato che attualmente è
previsto solo il titolo di scuola secondaria per l'accesso a tale professione, rileva che già altre categorie
professionali hanno ottenuto l'innalzamento del profilo formativo.
 
Il sottosegretario Angela D'ONGHIA fornisce alcune risposte ai quesiti posti nella seduta
antimeridiana, precisando alla senatrice Petraglia che il contributo di 12,2 milioni di euro previsto
dall'emendamento 1.0.100 si somma al contributo generale. Fa presente infatti che attualmente non
esiste un finanziamento specifico per gli alunni affetti da disabilità, benché il loro numero sia utilizzato
quale parametro per la ripartizione dei fondi alle scuole paritarie. Riferisce altresì che le istituzioni
scolastiche paritarie, comprese le comunali, contano percentualmente la metà degli alunni affetti da
disabilità delle scuole statali, quindi gli attuali fondi non risultano sufficienti ad assicurare la libertà di
scelta delle famiglie. Comunica poi che dei circa 12.000 disabili circa 3.200 sono iscritti alle scuole
paritarie pubbliche, con riferimento al settore dell'infanzia, mentre i restanti presso le paritarie private,
per tutti gli altri gradi di istruzione. Risponde altresì alla senatrice Montevecchi puntualizzando che le
risorse provengono da un fondo di riserva non ancora destinato ad alcuna attività.
In merito all'1.0.200, chiarisce che il codice identificativo consente di velocizzare la gestione
informatica dei contratti senza incidere in alcun modo sulle graduatorie. Si tratta peraltro di una misura
che trova applicazione per il futuro mentre il Ministero si sta adoperando per risolvere le questioni
pregresse.
In ordine al 2.0.200, ribadisce che si tratta di cifre definitive che consentono di raddoppiare il
compenso dei commissari di concorso.
Circa l'emendamento 2.0.300 afferma che si tratta di una proposta ad invarianza di spesa, in quanto le
risorse sono già disponibili per aumentare la platea dei destinatari della carta elettronica.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
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IN SEDE DELIBERANTE  

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
 
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.
 
Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e
2.100 (testo 4) - pubblicati in allegato - riferiti al nuovo testo, che apportano modifiche di carattere
formale nonché correzioni dovute alla necessità di identificare i soggetti cui destinare le risorse. Su tali
emendamenti saranno acquisiti i pareri delle Commissioni consultate, in modo che si possa giungere
alla conclusione della discussione.
 
Il seguito della discussione è rinviato.
 

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma
normativa in materia di attività culturali  
(649) GIRO ed altri.  -  Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile
1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali  
(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri.  -  Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione
delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro
nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile.
           
Il  PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 250 emendamenti e ordini del giorno,
pubblicati in allegato al presente resoconto. Comunica altresì che la senatrice Repetti ha aggiunto la
propria firma agli emendamenti 34.6 e 36.0.1 e che sono stati ritirati gli emendamenti 8.16, 34.13 e
37.0.2.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15.
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ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) 

N. 2299
 

1.0.300 (testo 2)
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
 

"Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di periti industriali)

 
1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)      all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo
specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che
siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
b)     all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "diploma di perito industriale" sono sostituite dalle
seguenti: "titolo previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328";
c)      all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;
d)     all'articolo 2, comma 4 è abrogato;
e)      all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano
efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i
provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati
secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.".

 
 

 
 
ULTERIORI EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL
DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
1.100 (testo 4)
IL RELATORE
Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1
 1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo
anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative
organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca
storica, è stanziato, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti
relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la
digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la
digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore
culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative
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allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il
coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante
l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un 
bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità
giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla
Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della
Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e da un rappresentante della Direzione generale Archivi del medesimo Ministero, ai quali non
spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato."  
2.100 (testo 4)
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari 300.000 euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2017, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."
 
 
 
 
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2287
G/2287/1/7
AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e
dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
premesso che:
            il provvedimento in esame ? secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 «detta i
principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello
spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione
dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;
        considerato che:
            l'industria cinematografica italiana possiede tutte le qualità per essere altamente competitiva in
Europa e nel mondo: una grande tradizione, competenze, creatività;
            l'accelerazione tecnologica che sta affrontando l'intero settore ha rilanciato nuove sfide ma ha
anche costretto a investimenti finalizzati a un globale rinnovamento di strumentazioni e tecnologie
vetuste o superate che ha coinvolto società e imprese a tutti i livelli;
            purtroppo la crisi economica e un eccessivo assistenzialismo statale del settore, che spesso ha
generato forme di clientelismo, hanno frenato un sano autonomo sviluppo del tessuto produttivo. È
necessario, quindi, favorire la crescita qualitativa del comparto e dei prodotti audiovisivi sia in
riferimento alla produzione industriale e indipendente italiana sia alle produzioni straniere che
scelgono il nostro Paese per realizzare i loro progetti; troppo spesso, infatti, centri di eccellenza
produttiva italiana sono falliti a causa della scarsa capacità di adeguamento al mercato e agli standard 
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qualitativi in costante aggiornamento;
        valutato che:
            in seguito a una rapida e sempre più insistita innovazione tecnologica digitale ? che ha reso
accessibile su vasta scala tecnologie di ripresa e post produzione prima riservate a categorie più
ristrette di operatori del settore ?, insieme con il venir meno degli standard di qualità, data l'assenza di 
feedback qualitativi di mercato, molte «professionalità» del cinema sono entrate in crisi poiché troppo
qualificate per il target qualitativo richiesto;
            oggi è più che mai importante non chiudersi in risposte corporativistiche, inutili al fine di
preservare le diverse professionalità in un mercato che non le richiede, con la costituzione di
associazioni professionali che intendono definire e controllare l'accesso al mondo lavorativo
cinematografico, certificando direttamente la professionalità dei lavoratori. Anche perché vi è un
rischio altissimo che si profilino veri e propri centri di gestione clientelare delle certificazioni e quindi
di uno status, vero o presunto, di «lavoratore autorizzato»;
        valutato altresì che:
            l'unico sistema per premiare la professionalità e aumentare la qualità del lavoro, è la richiesta
stessa del mercato di prodotti di qualità, senza per questo negare l'importanza circa il riconoscimento e
la definizione delle «professionalità del cinema», in specie quelle sorte da ultimo, di concerto con
l'evoluzione tecnologica, in modo da renderle riconoscibili a livello formale, aggiornando la normativa
del comparto e collegandole a un percorso di apprendistato che ne tuteli e ne valorizzi la specificità;
        impegna il Governo:
            a curare una formazione di qualità e a difendere i «mestieri» e le professionalità del cinema
adottando misure, anche a carattere normativo, finalizzate a incoraggiare investimenti nel settore
sostenendo misure di agevolazione fiscale destinate non solo a società di produzione ma anche e, in
particolare, a società che offrono servizi quali noleggi, service tecnici, montaggio, post-produzione
video e audio per favorire e agevolare la crescita qualitativa dell'intero comparto.
G/2287/2/7
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e
dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
        premesso che:
            il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame sancisce che, in attuazione dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione «la presente legge detta i princìpi fondamentali dell'intervento
pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di
rilevante interesse generale che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita
civile, culturale ed economica del Paese»;
        considerato che:
            l'industria cinematografica italiana attraversa ormai da molti anni una crisi molto seria, che ne
mette seriamente a rischio la qualità del prodotto. Attualmente, infatti, l'industria cinematografica
italiana è essenzialmente rappresentata dal duopolio Medusa e Rai Cinema, alle quali si affianca una
miriade di case produttrici di piccole dimensioni, impegnate nella produzione di un volume importante
di film cosiddetti low budget, spesso di discutibile qualità; tale situazione favorisce la permeabilità
delle nostre sale cinematografiche da parte delle produzioni straniere: secondo, infatti, i dati 2015
diffusi dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA) la
quota di mercato del cinema italiano è passata dal 27,76 per cento del 2014 al 21,35 per cento del
2015. Di contro, si registra un incremento sostanziale, compreso fra il 49,65 per cento del 2014 e il
60,1 per cento del 2015 della quota di mercato del cinema statunitense, oltre che di quella inglese e
francese, anche se con percentuali più contenute;
        valutato che:
            anche in passaggi ulteriori del provvedimento in esame si fa espressamente riferimento alla
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necessità di sostenere e valorizzare l'industria cinematografica italiana; si veda, ad esempio, la lettera 
b) al comma 1 dell'articolo 3 in cui si precisa che: «l'intervento pubblico a sostegno del cinema e
dell'audiovisivo favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica italiana nei suoi diversi
settori», e quindi, poco oltre, alla lettera h) del medesimo comma in cui si «riserva particolare
attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione,
distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani»;
            risulta, infine, viepiù importante ? nella medesima ottica ? quanto stabilito nel comma 1
dell'articolo 28, in cui «lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato
cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della
produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare
la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e
nazionali»;
        considerato inoltre che:
            il sostegno all'industria cinematografica nazionale passa anche dalla valorizzazione dei nostri
produttori indipendenti e dal riconoscimento del loro lavoro e delle loro produzioni, anche alla luce di
quanto stabilito all'articolo 31 del disegno di legge che delega il Governo a realizzare una «Riforma
della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi»
che sia in grado di introdurre procedure più trasparenti in materia di programmazione di opere
audiovisive italiane ed europee, rafforzi la concorrenza e favorisca una distribuzione del valore dei
diritti di sfruttamento delle opere maggiormente equa, anche mediante appositi accordi tra i fornitori di
servizi media audiovisivi e i produttori indipendenti;
        impegna il Governo:
            a prevedere un efficace programma di promozione e valorizzazione della produzione
cinematografica italiana, anche attraverso la fissazione per le multisala cinematografiche di un obbligo
di proiezione nell'intera giornata di almeno il 50 per cento di film e produzioni italiane e/o europee;
            ad adottare misure stringenti, anche di carattere normativo, che favoriscano concretamente, in
prospettiva concorrenziale, la diffusione di film e opere cinematografiche indipendenti, nazionali ed
europee, da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi operanti su frequenze terrestri o satellitari.
G/2287/3/7
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e
dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
        premesso che:
            il provvedimento in esame ? secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 1 ? «detta i
princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello
spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione
dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese»;
            l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera f), è vòlto a disporre e sostenere l'educazione all'immagine nelle scuole e a favorire tutte le
iniziative idonee alla formazione del pubblico;
            l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale
cinematografiche»;
        considerato che:
            il cinema d'essai rappresenta una tradizione culturale di pregio che con fatica resiste alla grande
trasformazione tecnologica e al moltiplicarsi dei supporti su cui è possibile scaricare prodotti
cinematografici e audiovisivi;
            il cinema d'autore si trova quotidianamente a competere contro la realtà dei multi sala, in buona
parte asserviti a interessi commerciali e votati al mero profitto. Tale conflittualità, con i suoi squilibri,
in anni recenti è stata particolarmente avvertita nei piccoli centri di provincia che hanno assistito alla
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chiusura di numerosi esercizi cinematografici;
            vi è dunque una sorta di dualismo nel cinema italiano che vede una parte commerciale e di
sistema, legata principalmente all'intrattenimento e alla commedia, e un'altra parte che con onore e
orgoglio fatica a conquistare posizioni: un cinema «alto», e nello stesso tempo «altro», fatto anche di
giovani registi esordienti, di «piccoli grandi film», dei cine-documentari che grande linfa danno al
mondo del cinema e della cultura in generale;
            proprio questa espressione del cinema italiano, nonostante i titoli di merito e di pregio, cade
spesso nell'oblio venendo meno al suo ruolo naturale e privilegiato di propulsore culturale;
        valutato che:
            tali risorse e potenzialità non dovrebbero essere disperse, ma sostenute e valorizzate soprattutto
a vantaggio e nell'interesse delle nuove generazioni di giovani per la formazione culturale e didattica
degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;
        impegna il Governo:
            a individuare e ad adottare interventi mirati, anche di carattere normativo, al fine di incentivare
le istituzioni scolastiche ad avviare opportuni progetti, da considerarsi attività didattica, in sinergia con
la cinematografia d'autore, atti a valorizzare le potenzialità didattiche delle opere filmi che e dei cine-
documentari di pregio di giovani registi, in modo da offrire agli studenti un'ulteriore occasione
formativa e didattica di rilevante valore culturale.
1.1
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 1. ? (Oggetto e finalità). ? 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della
Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle
espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di
espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
        2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i
princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto
attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla
crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il
turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
        3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma,
al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della
normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di
promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei rapporti
di lavoro nel settore».
        Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Disciplina del cinema e
dell'audiovisivo».
1.2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «e sostiene lo spettacolo dal vivo» aggiungere le seguenti: «senza
utilizzo di animali».
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza
utilizzo di animali».
1.3
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; promuove lo sviluppo della formazione dei
mestieri cinematografici e dell'audiovisivo e l'educazione all'utilizzo dell'immagine nelle scuole di
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ogni ordine e grado».
        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, inserisce e promuove la conoscenza
dei mestieri del cinema e dell'educazione all'immagine nei programmi scolastici. I programmi sono
stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvedendo altresì alla
formazione dei docenti della materia relativa all'educazione all'immagine, con specifici corsi
professionali istituiti presso le scuole di cinema pubblicamente riconosciute in collaborazione con le
associazioni degli autori, delle professioni del cinema, dell'audiovisivo e degli esperti del settore».
1.4
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 2, dopo la parola: «sviluppo», inserire le seguenti: «e tutela».
2.1
CENTINAIO
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva:» aggiungere le seguenti: «ai soli fini delle
previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30».
2.2
RANUCCI
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «opera audiovisiva», inserire le seguenti: «ai soli fini delle
previsioni del Titolo II, Capi da I a IV, e articolo 30, della presente normativa,».
2.3
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
            «a-bis) ''film documentario'': l'opera audiovisiva i cui elementi narrativi ed espressivi costitutivi
sono colti dalla realtà e non costruiti artificiosamente; la narrazione è basata sulla visione, che di fatti e
circostanze realmente accaduti, viene data e definita dal regista-documentarista del film. È un racconto
che utilizza le tecniche e i linguaggi più diversi spaziando dal racconto singolo breve, al
lungometraggio, al cross mediale, alla serialità ripetuta».
2.4
LA RELATRICE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) ''film d'essai'' ovvero ''film di ricerca e sperimentazione'': film di qualità, aventi
particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà
cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche
di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di cui al
comma 2».
            b) dopo la lettera g) inserire le seguenti:
            «g-bis) ''sala cinematografica'': qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico
spettacolo cinematografico;
            g-ter) ''sala d'essai'': la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale
annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli
schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata
delle sale d'essai»;
            c) alla lettera h), dopo le parole: «della post-produzione cinematografica o audiovisiva,» 
inserire le seguenti: «dell'editoria audiovisiva,»;
 
            d) dopo la lettera p), aggiungere le seguenti:
            «p-bis) ''cineteca'': soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia,
caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di
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acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del
patrimonio cinematografico e audiovisivo;
            p-ter) ''Film Commission'': istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma,
che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e
fornisce supporto e assistenza a titolo gratuito alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e
dell'audiovisivo nel territorio di riferimento».
2.5
MONTEVECCHI, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:
            «b-bis) ''lungometraggio'': l'opera filmica o audiovisiva di durata superiore a settantacinque
minuti;
            b-ter) ''cortometraggio'': l'opera filmica o audiovisiva di durata inferiore a trenta minuti».
2.6
CENTINAIO
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        1) dopo la lettera g) inserire le seguenti:
            «g-bis) per ''sala cinematografica'', si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a
pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di
sicurezza;
            g-ter) per ''sala della comunità ecclesiale o religiosa'', si intende la sala cinematografica di cui
sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in
campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente
svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie
delle istituzioni in cui operano;
            g-quater) per ''sala d'essai'', si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a
programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero
di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea.
Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per
la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti
d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai».
        2) dopo la lettera p) inserire la seguente:
            p-bis ) per «film d'essai», si intende il film che contribuisce alla diffusione della cultura
cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.
2.7
LIUZZI
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo la lettera g) inserire le seguenti:
            g-bis) per «sala cinematografica» si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a
pubblico spettacolo cinematografico provvisto delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti di
sicurezza;
            g-ter) per «sala della comunità ecclesiale o religiosa» si intende la sala cinematografica di cui
sia proprietario o titolare di un diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in
campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e polivalente
svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, che sono proprie
delle istituzioni in cui operano;
            g-quater) per «sala d'essai», si intende la sala cinematografica che assume l'impegno a
programmare complessivamente una percentuale annua maggioritaria, variabile sulla base del numero
di abitanti del comune, di spettacoli di film d'essai, prioritariamente di produzione italiana ed europea.
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Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai, per
la definizione e l'attribuzione della qualifica di film d'essai, per le modalità di attribuzione dei crediti
d'imposta per la loro programmazione e per i contributi selettivi alle sale d'essai.
            b) dopo la lettera p) inserire la seguente:
            p-bis) per «film d'essai », si intende il film che contribuisca alla diffusione della cultura
cinematografica, di forme e tecniche di espressione sperimentali e di cinematografie meno conosciute.
2.8
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
            g-bis) «film d'essai»: l'opera che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed
alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali o scarsamente conosciute.
        Conseguentemente, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d'essai)

        1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d'essai, come definiti
dal decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il parere della Federazione italiana
cinema d'essai, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per
cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque con un limite massimo,
per ciascuna impresa, di 1 milione di euro annui».
2.9
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:
            «l-bis) ''start-up operante nel settore cinematografico'': la società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o
quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione».
2.10
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:
            «m-bis) ''circoli di cultura cinematografica'': le associazioni senza scopo di lucro, costituite
anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;
            m-ter) ''Associazione nazionale di cultura cinematografica'': l'associazione senza scopo di lucro
costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da
almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica)

        1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad esse aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m-
bis) e m-ter) possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale
cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A
tal fine l'Associazione nazionale e i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a
favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici».
        Conseguentemente ancora all'articolo 25, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «come
definite e».
2.11
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
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Al comma 1, dopo la lettera m), inserire le seguenti:
            «m-bis) ''film d'essai'': l'opera filmica, italiana o straniera, riconosciuta di particolare valore
artistico, culturale e tecnico, o di espressione di cinematografie nazionali conosciute, che contribuisca
alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentale;
            m-ter) ''sala d'essai'': le sale cinematografiche il cui titolare con propria dichiarazione si
impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70
per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di
programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e le multisale con meno di cinque schermi
ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota
almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di
produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea;».
2.12
MONTEVECCHI, SERRA
Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
            «m-bis) ''produttore indipendente'': produttore di opere cinematografiche e audiovisive ?
svincolato da partecipazioni e totalmente autonomo da emittenti italiane e straniere ? che non deve
aver prodotto più del 70 per cento del proprio fatturato degli ultimi 3 anni con un unico Broadcaster;
deve essere titolare di almeno il 30 per cento dell'intero pacchetto dei relativi diritti di sfruttamento.
Inoltre i diritti di sfruttamento in capo al produttore indipendente non devono essere ceduti per periodi
superiori a cinque anni. Dopo tale periodo massimo devono tornare nell'esclusiva titolarità del
produttore indipendente».
2.13
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
            «p-bis) ''Film Commission'': ente strumentale di emanazione regionale, o provinciale nel caso
delle province autonome di Trento e di Bolzano, avente personalità giuridica e natura istituzionale, che
persegua finalità di pubblica utilità, a titolo gratuito, nel comparto dell'industria dell'audiovisivo,
contribuendo a definire e rendere operative le politiche regionali di settore».
2.14
PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, ELENA FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori
specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione
tecnologica del settore».
2.15
CENTINAIO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Ai fini di una più razionale ed efficace distribuzione degli incentivi e dei contributi statali
nonché ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge i decreti
ministeriali e i decreti legislativi possono prevedere ulteriori specificazioni delle definizioni contenute
nel presente articolo, nonché introdurre ulteriori tipologie e categorie di opere audiovisive, anche in
relazione alla loro durata e tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore».
2.16
GIRO, MARIN
Al comma 2, sostituire le parole: «i decreti ministeriali della presente legge» con le seguenti: «nonché
ai fini della riforma di ulteriori disposizioni legislative previste dalla presente legge, i decreti
ministeriali e i decreti legislativi».
3.1
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MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Premettere al comma 1, il seguente:
        «01. La presente legge si applica a tutte le opere filmiche e audiovisive, in quanto prodotti
dell'ingegno, ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, nonché in modalità copyleft 
(modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l'autore
indica ai fruitori dell'opera che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata
liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali) e common rights, realizzate con
tecnologie e supporti di qualunque natura, anche sperimentale, diffuse e distribuite attraverso le sale
cinematografiche e videogrammi, servizi online e telefonici, utilizzati dal titolare dei diritti di
sfruttamento per la divulgazione, la distribuzione, la trasmissione, la programmazione, l'accesso e la
fruizione delle opere filmiche o audiovisive. Le attività di ideazione, di produzione, di distribuzione, di
programmazione, di esportazione, di conservazione e restauro dei film, insieme a quelle di formazione
professionale e di educazione all'immagine, nonché quelle delle industrie tecniche del settore, sono
considerate di rilevante interesse generale».
3.2
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «cura la formazione professionale», aggiungere le seguenti: «,
sostiene i mestieri del cinema favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti, delle
professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate, e».
3.3
MONTEVECCHI, SERRA
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», aggiungere le seguenti: «in accordo con
enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
3.4
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «cinematografico», inserire le seguenti: «, con particolare
riferimento alle tecnologie utilizzate nell'ambito del progetto Cinema Senza Barriere».
3.5
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
        «e-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso
interventi di sostegno economico finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del
settore».
3.6
LA RELATRICE
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «f-bis) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì
conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle
convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;».
3.7
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «f-bis) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con
specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole;».
3.8
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la  lettera f), inserire la seguente:
        «f-bis) sostiene la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche
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di corto cinematografico o documentario, vòlte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione
e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».
3.9
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «sale cinematografiche», inserire le seguenti: «e dei festival
cinematografici».
        Conseguentemente, sostituire le parole: «quale momento» con le seguenti: «quali momenti».
3.10
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. L'intervento pubblico a sostegno dell'esercizio cinematografico promuove una
distribuzione, una presenza e una funzione delle sale cinematografiche adeguate e collegate ai bacini di
utenza, attraverso:
            a) la garanzia del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica
attenzione al piccolo esercizio, alle monosale e alle sale d'essai;.
            b) una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio
cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti
giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose, all'interno dei centri storici,
nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì,
l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del
sistema delle infrastrutture e della mobilità;
            c) la valorizzazione e il potenziamento della funzione sociale dell'esercizio cinematografico,
anche attraverso la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi e la
compresenza di attività multidisciplinari;
            d) il riconoscimento delle sale cinematografiche quali centri di aggregazione e di integrazione
sociale;
            e) lo sviluppo tecnologico delle sale cinematografiche mediante le tecnologie digitali;
            f) l'accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare
riferimento al piccolo esercizio».
        Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, sopprimere la lettera c).
4.1
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
            b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
            c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
            d) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;
            e) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano».
4.2
PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
            b) comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».
4.3
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PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 3, dopo le parole: «dei requisiti stabiliti a livello» aggiungere la parola: «nazionale,» e
aggiungere in fine il seguente periodo: «Elementi caratterizzanti di tali organismi sono da intendersi:
la natura istituzionale, il perseguimento di finalità di pubblica utilità, la prospettiva nazionale unitaria e
la gratuità di funzioni e servizi di base erogati».
4.4
FASIOLO
Al comma 4, sostituire le parole: «sostenendo lo sviluppo economico e culturale», con le seguenti: 
«sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico».
4.5
FASIOLO
Al comma 4, dopo le parole: «dell'industria audiovisiva», aggiungere le seguenti: «sul proprio
territorio».
4.6
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 4, dopo le parole: «a tal fine detti organismi offrono» aggiungere le seguenti: «a titolo
gratuito e per fini istituzionali di pubblica utilità, servizi di base quali» e dopo le parole: «che hanno
luogo sul territorio, sostengono» aggiungere le seguenti: «, progettano e coordinano secondo una
prospettiva nazionale unitaria azioni di alfabetizzazione e».
4.7
ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 4, sostituire la parola: «offrono» con la seguente: «possono offrire»; la parola: 
«sostengono», ovunque ricorra, con la seguente: «possono sostenere»; la parola: «promuovono» con
le seguenti: «possono promuovere».
G/2287/4/7
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e
dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
premesso che:
            l'articolo 5, riguardante la nazionalità italiana delle opere, stabilisce testualmente che:
                «1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita
prendendo in considerazione i seguenti parametri:
                a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del
soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari,
dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del
costumista, dell'autore della grafica;
                b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti
italiani; nel caso di film italiani ambientati, anche in parte, in regioni italiane nelle quali risiedono
minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali
siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini
e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana, purché l'utilizzo della lingua della minoranza
linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata;
                c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione
in Italia;
                d) riprese effettuate principalmente in Italia;
                e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
                f) post-produzione svolta principalmente in Italia.
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                2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di
ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentita la sezione
competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo e acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento
della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di
opere, di finzione, di documentario o di animazione»;
        considerato che:
            la Costituzione ritiene la cultura valore fondamentale e inserisce tra i princìpi fondamentali la
disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne lo sviluppo (articolo 9);
            il patrimonio culturale di un Paese ? sintesi di storia, arte, costume, tradizione sociale, culturale
e linguistica di un popolo ? rappresenta testimonianza visibile e tangibile del formarsi di una Nazione,
nella sua evoluzione e nei cambiamenti che in essa si sono susseguiti;
            in numerose circostanze il Governo ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico, storico e
culturale italiano manifestando l'intenzione e la necessità di tutelare tutte quelle imprese che
direttamente o indirettamente si adoperano per promuovere l'identità italiana, e pertanto anche le opere
cinematografiche ed audiovisive tese a tale scopo;
            la «promozione» alla quale fa riferimento la Costituzione, non è, tuttavia, diretta solo a un bene
già sorto e certificato, ma anche a un bene in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura») e per
giunta immateriale, qual è la produzione cinematografica;
            si evince chiaramente dal dettato costituzionale come la tutela dei beni culturali sia finalizzata
all'arricchimento del singolo e quindi, attraverso di esso, divenga strumento indispensabile nell'elevare
il livello complessivo di civiltà di tutti coloro che, in ordine all'identità culturale della Nazione,
compongono la società;
        rilevato che:
            il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere sancito nel presente disegno di legge
marginalizza, di fatto escludendoli, i «nuovi talenti» nonché le imprese impegnate nella promozione
culturale del nostro prodotto, non prevedendo tale riconoscimento neppure nel dispositivo di «delega»,
laddove vengono enumerate e definite le disposizioni applicative;
        impegna il Governo:
            ad assumere iniziative di carattere normativo affinché ? nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ? possa essere esteso
il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera anche ai prodotti cinematografici e audiovisivi
che promuovono in via diretta o mediata la storia, la cultura, l'arte, le bellezze paesaggistiche, il
patrimonio eno-gastronomico, promuovendo e prevedendo specifici riconoscimenti ai giovani talenti
che si distinguono proprio per tale sensibilità.
5.1
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, purché l'utilizzo della lingua della minoranza
linguistica risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera interessata».
5.2
FASIOLO
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della minoranza linguistica risulti» sopprimere la parola: 
«strettamente».
5.3
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
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        «b-bis) la produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana».
5.4
RUSSO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis). L'attribuzione della nazionalità italiana di cui al comma 1 è altresì subordinata alla
produzione di sottotitoli per persone con deficit uditivo e di audiodescrizione, in lingua italiana, per
persone cieche o ipovedenti».
5.0.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«5-bis.
(Obblighi per le emittenti televisive nazionali)

        1. Anche ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali
riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento
del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla
programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine
di cinque anni dalla produzione».
7.1
PUGLISI
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Il laboratorio di restauro della Cineteca di Bologna è realtà di rilevanza nazionale».
7.2
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di
favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico
e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di
possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte
alla Federazione internazionale degli archivi del film».
G/2287/5/7
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo
e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
        premesso che:
            l'articolo 8 recante disposizioni in materia di «Valorizzazione delle sale cinematografiche»
prevede che: «La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10,
comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» possa avere a oggetto anche sale cinematografiche,
sale teatrali e librerie storiche; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono,
con proprie leggi, previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei
beni di cui al comma 1. A tal fine è definita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le
modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel
conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
            Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e
delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare l'attuazione del Piano di cui all'articolo 26 della
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presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, con proprie
leggi, previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e
incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali
multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le
modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi
esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106«;
        considerato che:
            le sale cinematografiche di piccole dimensioni (cosiddette «monosale»), oltre a rappresentare
una memoria culturale del nostro Paese, costituiscono ? in specie per le realtà urbane contenute ? centri
di aggregazione di intere comunità che, laddove non valorizzati, possono presto tramutarsi in «non-
luoghi» dimenticati e abbandonati;
            com'è noto, insidiate dagli smartphone e da sempre più sofisticate attrezzature riservate all'
home-video ? le sale cinematografiche hanno perso negli anni il proprio ruolo, divenendo monumenti
di una cultura condivisa ormai scomparsa;
        valutato che:
            nelle piccole comunità o nelle città di piccole e/o di medie dimensioni, spesso le monosale
diventano un monumento al passato senza più anima, parrebbe sensato utilizzare queste aree quali
centri di recupero della memoria, restituendo nuova vita alla magia del grande schermo, attraverso
previsioni dirette ad agevolare la contribuzione fiscale delle aree interessate dal problema;
        impegna il Governo:
            qualora sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a considerare le
sale cinematografiche ? con particolare riferimento alle «monosale» e ai cinema d'essai ? «presidi
culturali»;
            nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la riattivazione di sale
cinematografiche chiuse o dismesse di cui all'articolo 26, lettera a), del provvedimento in esame, ad
adottare provvedimenti a carattere normativo vòlti a incentivare il potenziamento, la ristrutturazione, il
rilancio culturale e sociale delle sale cinematografiche di piccola dimensione e di interesse storico-
culturale, presenti nelle aree urbane di piccole e medie dimensioni, attraverso forme mirate di
agevolazione fiscale o di finanziamento mediante l'accesso a quota parte del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, di cui all'articolo 11 del provvedimento stesso.
G/2287/6/7
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e
dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";
        premesso che:
            l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale
cinematografiche»;
        considerato che:
            l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli
spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si
ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti extra-filmici, nonché sulla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi
marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una
diffusione libera, variegata e possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;
            tali dinamiche di «mercato» stanno provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site
nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di
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Provincia;
        ritenuto che:
            è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi
per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività delle piccole sale e il riconoscimento
delle stesse come luogo culturale e di socializzazione;
            l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei
biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto nella direttiva europea 2006/112/CE per i
libri, costituisce una misura che potrebbe contribuire al rilancio delle piccole sale e del settore
cinematografico nel suo complesso;
        impegna il Governo:
            a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del
reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale
cinematografiche site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione
di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura cinematografica;
            a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione europea per la
revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla direttiva europea 2006/112/CE,
al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.
G/2287/7/7
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello
spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";
premesso che:
            l'articolo 8 del provvedimento in esame è intitolato alla «valorizzazione delle sale
cinematografiche»;
        considerato che:
            l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua
particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei
nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono
riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano,
ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine
del nostro Paese o di fornire sfondi e set cinematografici di particolare pregio o «d'atmosfera»;
            l'industria cinematografica produce, inoltre, una ricaduta economica su un indotto vastissimo,
che va dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla
enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e
artistica del nostro Paese;
            condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta tuttavia da troppi anni una dipendenza da
diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle
sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee,
sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla
progettualità stessa;
        valutato che:
            negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per
cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nel centri storici. Vi
è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la
mancanza e la crescente carenza delle sale d'essai, o comunque di sale che privilegino una
programmazione di qualità;
            tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in
modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà
a raggiungere il pubblico;
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        impegna il Governo:
            a prevedere ? anche con interventi a carattere normativo ? per i soggetti che gestiscono sale
cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e
a cineforum per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere,
riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale
al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei prodotti cinematografici di rilevante
valore culturale.
8.1
CENTINAIO
Sopprimere l'articolo.
8.2
CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO
Sopprimere i commi 1 e 2.
8.3
CENTINAIO
Sopprimere i commi 1 e 2.
8.4
MONTEVECCHI, SERRA
Sopprimere i commi 1 e 2.
8.5
LIUZZI
Sopprimere i commi 1 e 2.
8.6
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, sostituire le parole: «sale cinematografiche, sale teatrali» con le seguenti: «sale
cinematografiche e sale teatrali che abbiano particolare pregio storico,».
8.7
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, dopo le parole: «sale cinematografiche» inserire le seguenti: «, sale d'essai».
8.8
CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, sale teatrali e librerie storiche».
8.9
CENTINAIO
Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».
8.10
LIUZZI
Al comma 1, sopprimere le parole: «, sale teatrali e librerie storiche».
8.11
CENTINAIO
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i requisiti
necessari per tale dichiarazione».
8.12
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Le sale cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche ? qualora sia
intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ? sono considerate ''presidi culturali''.
        1-ter. I soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
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cinematografiche, sale teatrali e da concerto e librerie storiche, considerate presidi culturali di cui al
comma 1-bis, non sono tenuti al pagamento dell'imposta municipale unica (IMU). Ai medesimi
soggetti, per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, è altresì
riconosciuto un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già previsti a
legislazione vigente, pari all'importo della tassa sui rifiuti (TARI), per ciascun anno, a decorrere dal
2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        1-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per il
riconoscimento del carattere di ''presidio culturale'', di cui al comma 1-bis.
        1-quinquies. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta previste per i
presidi culturali di cui al comma 1-bis e sono altresì stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento.
        1-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies è subordinata, ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle. attività culturali e del turismo provvede a
richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
        1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter, valutato nel limite massimo di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
8.13
GIUSEPPE ESPOSITO
Sopprimere il comma 2.
8.14
CENTINAIO
Sopprimere il comma 2.
8.15
LIUZZI
Sopprimere il comma 2.
8.16
PANIZZA
All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»
            b) al comma 3, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».
8.17
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
            b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano».
8.18
GIUSEPPE ESPOSITO
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Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».
8.19
CENTINAIO
Al comma 2, sostituire la parola: «introducono» con le seguenti: «possono introdurre».
8.20
CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO
Al comma 2, inserire dopo le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «, anche mediante
agevolazioni fiscali, incentivi, revisione delle norme edilizie ed urbanistiche».
8.21
CENTINAIO
Al comma 2, aggiungere dopo le parole: «di cui al comma 1» con le parole: «, purché connesse ad
agevolazioni fiscali o a incentivi o a revisioni delle norme edilizie o urbanistiche».
8.22
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie
e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le leggi regionali
introducono previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a
favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali
multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le
modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi
esistenti, in attuazione dei principi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
8.23
CENTINAIO
Al comma 3, sostituire le parole: «di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali» con le
seguenti: «dei beni di cui al comma 1 e di centri culturali multifunzionali».
8.24
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella
preesistente come misura premiale e le» con la seguente: «minime».
8.0.1
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Circolazione e distribuzione delle produzioni cinematografiche)

        1. Anche al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione
cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire il formarsi di fenomeni
distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera
i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione
interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche
riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite
e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di
produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana».
G/2287/8/7
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Il Senato,

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 03/05/2016

Senato della Repubblica Pag. 172

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
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=4639
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
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=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29096
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29112
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29131
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17796
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17663
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29067
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29196
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29140


            in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo
e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali";
        premesso che:
            l'articolo 9 del provvedimento in esame è intitolato alle «Funzioni statali», demandate al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzate per vie generali alla promozione di
iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e
della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero;
            fra le finalità previste dall'articolo 9 vi sono anche quelle di cui alla lettera i), laddove fra i
compiti del Ministero vengono evidenziate «attività di studio e analisi del settore cinematografico e
audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo»;
        considerato che:
            anche a fronte della grande trasformazione tecnologica e della naturale supremazia che si è
andata rapidamente imponendo nel sistema della comunicazione, rispetto alla quale tanto il cinema e le
modalità audiovisive quanto Internet e le diverse opportunità fornite dalla Rete sono assurti a strumenti
privilegiati nella funzione di «raccontare» la realtà in sintonia con i tempi;
        valutato che:
            grazie a strumenti sempre più sofisticati e di larghissima diffusione, le fonti d'informazione si
moltiplicano a discapito della conoscenza e della possibilità di un'analisi equanime ed equilibrata
generando, in specie per i più giovani, disorientamento nella capacità critica di valutarle e
comprenderle;
        impegna il Governo:
            ad assumere opportune iniziative, anche a carattere normativo, per promuovere la cultura
cinematografica e audiovisiva e l'educazione all'immagine con continuità e impegno, in particolare nel
mondo della scuola agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta
formativa, affinché l'educazione all'immagine sia inserita nei programmi scolastici quale disciplina di
studio.
9.1
ELENA FERRARA, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «f-bis) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di
ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi
audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione
all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del
settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione professionale, nonché corsi di
formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;».
9.2
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
        «f-bis) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la
creazione di un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riferimento, in
particolare, al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e
di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di
produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13
luglio 2015, n. 107;».
9.3
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:
        «i-bis) predispone, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Agenzia
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nazionale per le politiche attive del lavoro, specifiche modalità di riconoscimento dei percorsi
formativi seguiti, delle professionalità acquisite e delle esperienze lavorative effettuate nel settore
cinematografico e audiovisivo, al fine del loro inserimento nel fascicolo elettronico del lavoratore di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
9.4
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
        «i-bis) si avvale del ruolo storico delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e dei
circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine».
9.0.1
LA RELATRICE
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo)

        1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito anche denominato
''Consiglio superiore''.
        2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione
delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla
destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
        3. In particolare, il Consiglio superiore:
            a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di
monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle
misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando i dati resi disponibili, a richiesta, dalle
competenti strutture del Ministero;
            b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno,
promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari,
nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
            c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia
del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la
suddetta materia;
            d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi
internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle
altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni
dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore
audiovisivo;
            e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e
sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
            f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e
con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione
delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro
ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso
alle professioni interessate;
            g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di
apposite consultazioni organizzate ai sensi della precedente lettera f), in merito ai contenuti delle
disposizioni applicati ve inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con
particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del
raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 14, comma 3;
            h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e
descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi
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d'impatto;
            i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.
        4. Il Consiglio superiore è composto da:
            a) otto personalità del settore cinematografico ed audiovisivo di alta professionalità e
comprovata capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano;
            b) tre componenti scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.
        5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4,
lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del
Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei
soggetti nominati.
        6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria
tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e
strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero
nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
        7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento degli altri
compiti del Consiglio superiore.
        8. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. A decorrere dalla data del
primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione cinema della Consulta dello
Spettacolo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative
attribuzioni sono assegnate al Consiglio Superiore».
        Conseguentemente, ovunque ricorrano, negli altri articoli, sostituire le parole: «sentita la sezione
competente per il cinema della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «sentito il Consiglio
superiore del cinema e dell'audiovisivo»; le parole: «il parere della sezione competente per il cinema
della Consulta dello Spettacolo» con le seguenti: «il parere del Consiglio superiore del cinema e
dell'audiovisivo»; le parole: «ove richiesto dalla sezione competente per il cinema della Consulta dello
Spettacolo» con le seguenti: «ove richiesto dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo».
9.0.2
LIUZZI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive)

        1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 9 è istituito il Centro nazionale del cinema
e delle espressioni audiovisive, di seguito denominato ''Centro'', con sede a Roma.
        2. Il Centro è un ente di diritto pubblico. I compiti e le funzioni del Centro sono definiti con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore della presente legge. Gli organi del Centro e loro funzioni sono disciplinati dallo statuto
deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore e approvato dal Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo.
        3. Il Centro è dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa, patrimoniale,
finanziaria, contabile, di riscossione e di bilancio».
10.1
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
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Dopo il comma 2 inserire il seguente:
            «2-bis. Al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'utilizzo delle
risorse e la destinazione dei contributi di cui al presente articolo, si applicano, in ogni caso, gli articoli
1, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di accertare la regolarità degli atti
riguardanti l'attività sovvenzionata, il Ministero può altresì procedere a verifiche amministrativo-
contabili, anche a campione, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dalla legislazione vigente, all'uopo
accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario».
10.2
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
            «2-bis. Le imprese italiane ed estere, operanti sul territorio nazionale, impegnate in produzioni
di tipo cinematografico e audiovisivo e che abbiano beneficiato dei contributi di cui al comma 2,
qualora, conseguentemente all'erogazione degli stessi, delocalizzino all'estero la propria produzione
con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento rispetto all'ammontare complessivo
della forza lavoro presente alla data di assegnazione dell'incentivo, decadono dal beneficio stesso e
hanno l'obbligo di restituire i contributi ricevuti».
10.3
LA RELATRICE
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
            «3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente
Capo, adottate con decreto del Ministro ovvero con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite
dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
                a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle
imprese;
                b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
                c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
                d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
                e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
            4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di
favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche
su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed
adeguatezza, possono prevedere:
                a) che il riconoscimento degli incentivi e contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori
        condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e anche ai rapporti negoziali inerenti
l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la
valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi;
                b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità
d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti nella presente legge, nei confronti delle
imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.
            4-bis. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni
idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e contributi previsti nella presente legge,
nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i
limiti minimi di spesa sul territorio italiano».
10.4
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «possono prevedere» con le seguenti: «prevedono»
 e la parola: «diversa» con la seguente: «minore».
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10.5
MONTEVECCHI, SERRA
Sopprimere il comma 4.
10.6
GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi
previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e
audiovisivo mediante incentivi tributari».
G/2287/9/7
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello
spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali",
premesso che:
            l'articolo 24, recante disposizioni in materia di «Contributi selettivi», delinea un sistema di
concessioni di contributi selettivi ? distinti dai contributi automatici di cui ai precedenti articoli ? per lo
sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale delle opere cinematografiche e
audiovisive;
            il comma 1 dell'articolo in parola stabilisce che le risorse per i contributi selettivi saranno
attinte dal nascente Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui
all'articolo 11 dell'A.S. 2287 stesso, destinato a sostenere il settore mediante incentivi fiscali e
contributi che unificano le attuali risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) Cinema e del tax
credit;
            l'articolo 24, al comma 4 prevede che: «Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono definite le modalità applicative
del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per lo sviluppo
di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal
medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni
al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione
contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza»;
            ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame, concernente le modalità di
erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva, per accedere ai
predetti contributi, dovrà richiedere l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo. Il comma 3 dell'articolo 22 aggiunge che nella posizione contabile
dell'impresa confluiranno i contributi alla produzione ancora non erogati, compatibili con le finalità di
ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del
2004;
        valutato altresì che:
            l'articolo 11, comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2017, il «Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo» nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo;
            il comma 3 del medesimo articolo 11, prevede che per l'anno 2017 confluiscono nel suddetto
Fondo le risorse relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche
? previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ? e allocate presso la
contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa, nonché le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
Tali risorse sono conferite al Fondo di cui si propone qui l'istituzione previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato;
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            il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nel prevedere una nuova disciplina organica in
materia di cinematografia, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante
l'istituzione (articolo 12) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie
tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo
di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell'ambito del Fondo unico dello
spettacolo;
            il decreto ministeriale 6 marzo 2006, in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo, ha poi definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei
contributi, nonché le modalità di monitoraggio e impiego dei finanziamenti concessi;
            con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, il
Fondo viene ripartito annualmente tra le finalità indicate dall'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo citato;
            il decreto ministeriale 12 aprile 2007, indi il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, emanati dal
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, hanno dettato le «modalità tecniche per il
sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica». Da ultimo, con decreto ministeriale
15 gennaio 2016 sono state definite le «modalità tecniche per il sostegno all'esercizio ed alle industrie
tecniche cinematografiche»;
        considerato che:
            attualmente non risultano ancora restituiti al Fondo per la produzione, la distribuzione,
l'esercizio e le industrie tecniche ? previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, (il cui intero ammontare, a sua volta, verrà trasferito al Fondo di cui all'articolo 11 del
provvedimento in esame) ? le quote parte dei contributi assegnati e non utilizzati negli anni precedenti
alle imprese che ne hanno beneficiato, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa,
istituita a norma dell'articolo 22, e i casi di revoca e di decadenza compatibili con le finalità di
ammortamento dei mutui e di reinvestimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del
2004;
        impegna il Governo:
            nel quadro delle iniziative per la migliore utilizzazione e gestione delle risorse destinate per lo
sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive, a verificare con tempestività se siano sempre state
regolarmente compiute le dovute restituzioni al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e
le industrie tecniche destinato a confluire nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, entro l'anno
finanziario in corso;
            a favorire e incentivare il recupero delle eventuali somme ancora non restituite.
11.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è commisurato annualmente all'11 per
cento» con le seguenti: «non può essere inferiore a 800 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di
euro annui da destinarsi ad interventi a favore del settore cinematografico. Il Fondo è alimentato dalle
risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1-bis, nonché dall'11 per cento»;
        2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Ai fini di cui al comma 2, è equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque
fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o
ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi
televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media
audiovisivi non lineari, video on demand e Over The Top».
        Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: «233.565.000» sino a: 
«dall'anno 2019» con le seguenti: «633.565.000 per l'anno 2017, 633.985.572 per l'anno 2018 ed euro
633.565.000 a decorrere dall'anno 2019».
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        Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
            «d-bis) quanto a euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2017 mediante quota parte delle risorse,
fino a un massimo di 400 milioni di euro, rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis del
presente articolo.».
        Conseguentemente ancora all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo l'articolo 17 è
aggiunto il seguente:

        ''Art. 17-bis
(Acquisto di pubblicità on line)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''».
11.2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, sostituire le parole: «è commisurato annualmente all'11 per cento» con le
seguenti: «che non può essere inferiore a 600 milioni di euro annui, è alimentato annualmente dall'11
per cento»;
        2) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo di scopo per ogni editore di
servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente anno civile, una o
più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in
Italia».
        2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo
e il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da
questi direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di
servizi televisivi.
        2-quater. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi
sono versati al Centro dai soggetti di cui al comma 2-ter;
        2-quinquies. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche
avendo sede all'estero, l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici,
qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a
opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video on
demand e Over The Top.
        2-sexies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del
3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
        2-septies. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte
dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10
milioni di euro le seguenti aliquote:
            a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di
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euro;
            b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni
di euro;
            c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni
di euro;
            d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro
        2-octies. Le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle
somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire sia ad ogni produttore di
servizi televisivi che al Centro un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono
state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di
sponsorizzazioni».
        Conseguentemente all'articolo 35, comma 1, le parole da: «233.565.000» sino a: «dall'anno
2019» sono sostituite dalle seguenti: «433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed
euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019,».
        Conseguentemente, al medesimo articolo 35, al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la
seguente:
            «d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse derivanti rinvenienti dalle disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 2.».
11.3
LIUZZI
Al comma 2, sostituire le parole: «400 milioni di euro annui» con: «800 milioni di euro annui».
        Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2.-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede anche mediante il prelievo
di scopo istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
11.4
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, è equiparato ad un distributore di
programmi e servizi televisivi chiunque fornisca in Italia, anche avendo sede all'estero, l'accesso a
servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi
consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque
sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video on demand e Over The Top».
11.5
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni di categoria del settore
cinematografico».
11.6
D'ALÌ
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prevalentemente destinato alle produzioni realizzate nei
territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».
11.7
D'ALÌ
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei
territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza».
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11.8
LA RELATRICE
Al comma 5, dopo le parole: «contributi selettivi» inserire le seguenti: «di cui agli articoli 24 e 25».
11.9
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Una quota non inferiore all'85 per cento dei contributi di cui al comma 1 è destinato alle
imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera m) della presente legge».
11.10
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere
cinematografiche e» sostituire le parole: «in particolare» con le seguenti: «in misura non inferiore al
50 per cento» e dopo le parole: «giovani autori» aggiungere le seguenti: «al di sotto dei 35 anni».
11.11
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 5 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
11.12
PUGLISI, MARCUCCI, GIRO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 5, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
11.13
MONTEVECCHI, SERRA
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive
destinate agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto
previsto dal ''piano straordinario'' di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le
risorse stanziate e riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove utilizzate, e nell'importo
definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento della partizione del Fondo, di
cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».
11.14
LIUZZI
Al comma 5, infine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate agli
interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente Capo, al netto di quanto previsto dal piano
straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziate e
riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al
rifinanziamento della partizione del Fondo, di cui al precedente periodo, con prioritaria destinazione
all'esercizio cinematografico».
11.15
CENTINAIO
Al comma 5, in fine, inserire i seguenti periodi: «Il 25 per cento delle risorse complessive destinate
agli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, al netto di quanto previsto dal
piano straordinario di cui all'articolo 26, è destinato all'esercizio cinematografico. Le risorse stanziate e
riservate a favore dell'esercizio cinematografico, laddove inutilizzate, e nell'importo definito con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al
rifinanziamento della partizione del Fondo, con prioritaria destinazione all'esercizio cinematografico».
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12.1
ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente
legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 17, è subordinata al riconoscimento
della nazionalità italiana».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Requisiti di ammissione e cause di
esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive)».
12.2
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, sopprimere la lettera h).
12.0.1
LIUZZI
Dopo l'articolo, inserire in seguente:

«Art. 12-bis.
(Prelievo di scopo riguardante gli editori

e i distributori di servizi televisivi)
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un prelievo di scopo
per ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del
precedente anno civile, una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore
di servizi televisivi con sede in Italia.
        2. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di scopo di cui al presente articolo e
il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi
direttamente incassato, è sottoposto alla medesima tassa per la sua attività di distribuzione di servizi
televisivi.
        3. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque fornisca l'accesso a servizi di
comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta
all'utente di ricevere servizi televisivi.
        4. I proventi del prelievo di scopo riguardante gli editori e i distributori di servizi televisivi sono
versati al Fondo di cui all'articolo 11 dai soggetti di cui al comma 2 e 3.
        5. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di scopo è calcolato applicando un tasso del 3 per
cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
        6. Per i distributori di servizi, il prelievo di scopo è calcolato applicando alla quota parte
dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10
milioni di euro le seguenti aliquote:
            a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiore o uguale a 250 milioni di
euro;
            b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiore o uguale a 500 milioni
ai euro;
            c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiore o uguale a 750 milioni
di euro;
            d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro».
13.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva» aggiungere
le seguenti: «indipendenti».
        Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «per le opere realizzate» a 
«non siano opere di produzione audiovisiva internazionale» e sostituire le parole: «alle opere» con le
seguenti: «per le opere».
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13.2
LIUZZI
Al comma 1, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive» aggiungere le parole: «di
interesse culturale, come definite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28».
13.3
BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «prodotte e distribuite successivamente al 1º
gennaio 2016».
13.4
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le opere audiovisive di produzione internazionale» 
inserire le seguenti:
        «a esclusivo beneficio del produttore indipendente».
14.1
LA RELATRICE
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            «2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 19
prevede che:
            a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la
distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese di distribuzione cinematografica di opere
effettuata da società di distribuzione indipendente;
            b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, anche
attraverso una separata impresa di distribuzione di cui il produttore indipendente detenga almeno la
maggioranza del capitale sociale, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della
distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui
all'articolo 19».
14.2
ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 3, dopo le parole: «l'impresa di distribuzione» inserire le seguenti: «o di editoria
audiovisiva».
14.0.1
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Credito di imposta per le imprese di distribuzione per l'acquisto di opere prodotte in lingua diversa

da quella italiana)
        1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica nelle regioni italiane in cui risiedono minoranze
linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, alle imprese di
distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al 15 per
cento e non superiore al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto dei diritti e
la distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive straniere prodotte in una lingua diversa da
quella italiana, purché appartenente ad una di minoranza linguistica riconosciuta.
        2. Il decreto di cui all'articolo 19, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo,
tiene conto della consistenza dei gruppi linguistici nei territori sede di minoranze linguistiche
riconosciute in base all'ultimo censimento».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo,
limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di
promozione cinematografica.
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15.1
CENTINAIO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
            «Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al
20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di
impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».
15.2
LIUZZI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
            «Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta non inferiore al
20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di
impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale».
15.3
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il credito è elevato al 50 per cento per
interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila
abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonchè per interventi
nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche, altri soggetti giuridici senza scopo di lucro e
le sale delle comunità ecclesiali e religiose».
15.4
BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 2, dopo le parole: «industrie tecniche» inserire le seguenti: «alle imprese di servizi, di
produzione».
15.5
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, dopo le parole: «e di post-produzione» inserire le seguenti: «, ivi inclusi i laboratori di
restauro,».
16.1
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, dopo le parole: «italiane ed europee» inserire le seguenti: «con modalità adeguate a
incrementarne la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite nel decreto di cui
all'articolo 19».
16.2
FORNARO
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento alle piccole sale
cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».
17.1
BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Al comma 1, sostituire le parole: «su commissione di produzioni estere» con le seguenti: «su
commissione di produzioni sia estere sia italiane».
17.2
LA RELATRICE
Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
17.3
LA RELATRICE
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Al comma 1, sostituire le parole: «del costo di produzione della singola opera» con le seguenti: «della
spesa sostenuta nel territorio italiano».
18.1
LA RELATRICE
Nella rubrica, sostituire le parole: «della produzione cinematografica e audiovisiva» con le seguenti: 
«cinematografico e audiovisivo».
18.2
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel
caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i
contributi selettivi di cui all'articolo 24 della presente legge».
18.0.1
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per esercenti di sale cinematografiche in Comuni con popolazione inferiore a

90.000 abitanti)
        1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i
quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 un credito d'imposta
determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno, a decorrere dal
2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione
''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
18.0.2
LUCIDI, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura musicale e teatrale per i giovani)

        1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da
concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della
cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere,
classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta determinato nella misura del 25
per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito
di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire''
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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
18.0.3
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per sale cinematografiche d'essai)

        1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di
particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura
cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per
i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, un credito d'imposta
determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno,
a decorrere dal 2017. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
18.0.4
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai

giovani)
        1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e
a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e docufilm, italiani o stranieri,
riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di
imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella
misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal
2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di
accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla
programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e 
cineforum.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire''
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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.
19.1
LIUZZI
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente
sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
19.2
CENTINAIO
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai crediti d'imposta previsti nella presente
sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
19.3
LA RELATRICE
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applicano i limiti di utilizzo di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388».
19.4
GUERRA, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 3, dopo la parola: «dimostrazione» inserire le seguenti: «del riconoscimento del diritto da
parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e».
19.5
MARCUCCI, PUGLISI, GIRO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «bancari» aggiungere le seguenti: «, ivi incluso l'Istituto
per il Credito Sportivo,» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dei beni e delle attività
culturali e turismo e l'Istituto per il Credito Sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere
che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma,
a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con
particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo».

Art. 21.
21.1
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, sostituire le parole: «alla produzione e distribuzione» con le seguenti: «alla produzione,
distribuzione e post-produzione».
21.2
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, dopo le parole: «alla produzione» sopprimere la parola «e».
        Conseguentemente, aggiungere le seguenti: «, distribuzione e post-produzione di fornitura di
servizi cinematografici».
21.3
LA RELATRICE
All'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «e all'estero di» inserire la seguente: «nuove» e sopprimere le
parole da: «, sulla base di» fino alla fine del comma;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è
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determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive
precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati nell'articolo 22».
21.4
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 1, sopprimere la parola: «unicamente».
        Conseguentemente dopo le parole: «e audiovisive precedenti» aggiungere le seguenti parole: «e
alla promozione e diffusione della cultura italiana».
21.5
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto attuativo di cui all'articolo 23 della
presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle
piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei
contributi stessi».
22.1
LA RELATRICE
All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «dalla presente sezione» con le seguenti: «all'articolo 21»;
            b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
                1) nell'alinea, sostituire la parola: «artistici» con le seguenti: «culturali e artistici»;
                2) alla lettera a), dopo la parola: «realizzati» inserire le seguenti: «, anche in relazione al
rapporto fra incassi realizzati e i relativi costi di produzione e distribuzione»;
                3) alla lettera c), dopo le parole: «e seconde,» inserire le seguenti: «i documentari,» dopo le
parole: «risultati ottenuti» inserire le seguenti: «, anche con riferimento alla distribuzione
internazionale,»; e, in fine, sostituire le parole da: «il decreto di cui all'articolo 23» fino alla fine della
lettera con le seguenti: «il decreto di cui all'articolo 23 può prevedere che gli incentivi siano
prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la
produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive,
avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella
distribuzione delle medesime opere».
22.2
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «dai film realizzati,» sopprimere la parola: «, nonché»;
            b) dopo le parole: «dai film realizzati,» aggiungere le seguenti: «tenendo conto nella
comparazione dei film realizzati, dei giorni di permanenza nelle sale e del numero delle sale in cui
l'opera è distribuita»;
            c) dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «, nonché».
22.3
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale
cinematografiche italiane dai film realizzati» aggiungere le seguenti: «in rapporto al budget di
produzione ovvero al costo sostenuto per la realizzazione dell'opera stessa».
22.4
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, lettera a), dopo le  parole: «concorsi internazionali di livello primario» aggiungere le
seguenti: «anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in
precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la cinematografia, nonché
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la partecipazione in qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40
anni,».
22.5
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «orari di realizzazione,» sopprimere la parola: «, nonché»;
            b) dopo le parole: «in Italia e all'estero» sopprimere la parola: «, nonché».
22.6
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
22.7
ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai
mesi estivi,».
23.1
CENTINAIO
Al comma 1, dopo le parole: «acquisiti il parere» aggiungere: «vincolante».
23.2
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le corrispondenti quote di
riparto assegnate ai rispettivi settori relativi all'ideazione e alla stesura, alla produzione e alla post-
produzione».

Art. 24.
24.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,»;
            2) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono
assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 4».
24.2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «contributi selettivi per» aggiungere le seguenti: «la scrittura,».
24.3
ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, MARTINI, IDEM, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, dopo le parole: «selettivi per» inserire le seguenti parole: «la scrittura,».
        Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «ulteriori contributi selettivi per» inserire le
seguenti parole: «la scrittura e».
24.4
LA RELATRICE
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contributi per la scrittura sono assegnati
direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4».
24.5
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: 
«e di animazione».
24.6
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PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, dopo le parole: «prioritariamente alle opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: 
«e di genere documentario».
24.7
CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO
Al comma 2, dopo le parole: «opere cinematografiche» aggiungere le seguenti: «e audiovisive».
24.8
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere realizzate da giovani autori» aggiungere: «e start-up,
costituite al 100 per cento da giovani».
24.9
IDEM, MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «giovani autori» inserire le seguenti parole: «ovvero ai
film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie».
24.10
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, dopo le parole: «ovvero alle opere di particolare qualità artistica» aggiungere: «ovvero
alle opere realizzate per la promozione di temi di rilevanza sociale ed educativa».
24.11
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al primo periodo del comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle opere che siano
sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite
in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum per la
realizzazione dell'opera».
24.12
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In qualità di sostegno alla scrittura, quota
parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli
autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino
finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva,».
24.13
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, sostituire le parole: «secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4» con
le seguenti: «attraverso una procedura di selezione pubblica».
24.14
MARTINI, MARCUCCI, PUGLISI, IDEM, ELENA FERRARA, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra personalità di fama
internazionale nel settore e di comprovata qualificazione professionale,».
24.15
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, i contributi di cui al comma 1 per la
produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di
produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da
giovani al di sotto dei 35 anni».
24.16
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MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA
Al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro» 
aggiungere le seguenti: «, piccole e medie imprese».
24.17
CENTINAIO
Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».
24.18
LIUZZI
Al comma 3, sostituire le parole: «micro imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».
24.19
FORNARO
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «aiuti di Stato» inserire le seguenti: «con particolare
riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti».
24.20
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Sono previsti ulteriori contributi selettivi, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo,
nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti contenuti nel medesimo decreto,
indirizzati alla post-produzione di opere audiovisive e vòlti a incentivare l'adeguamento tecnico e
strutturale delle imprese che operano nel settore. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi e
oggettivi, i limiti e le disposizioni attuative sono contenute nel decreto di cui al comma 4».
24.21
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione
cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di
favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole».
24.22
MONTEVECCHI, SERRA
Sopprimere il comma 4.
24.23
CENTINAIO
Al comma 4. dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».
25.1
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) nell'alinea, dopo le parole: «Fondo per il cinema e l'audiovisivo,» inserire le seguenti
parole: «realizza ovvero»;
            b) sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
            a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
            b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
            c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
            c) alla lettera e), dopo la parola: «audiovisivo» inserire le seguenti: «, anche con riguardo alle
attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7»;
            d) dopo la lettera e), inserire la seguente:
        «e-bis) sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;».
25.2
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
        «d-bis) sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, anche con caratteristiche
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di corto cinematografico o documentario, volte a promuovere e valorizzare la cultura dell'integrazione
e del dialogo interculturale nel rispetto delle differenze sociali, economiche e religiose fra i popoli;».
25.3
SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» aggiungere le seguenti: «la
produzione di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo
didattico nelle scuole,».
25.4
LA RELATRICE
Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «e della ricerca,» inserire le seguenti: «per un importo
complessivo pari ad almeno il 3 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,».
25.5
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «nelle tecniche», inserire le seguenti: «, con particolare
riferimento a quelle riconducibili al progetto Cinema Senza Barriere».
25.6
LIUZZI
Al comma 2, dopo le parole: «associazioni culturali e di categoria» aggiungere le seguenti: «anche in
forma confederale».
25.7
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:
        «c-bis) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema-Fondazione Maria Adriana
Prolo ? Archivi di cinema, fotografia ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna».
25.8
CENTINAIO
Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        «c-bis) alle finalità di cui alla legge 29 dicembre 2000, n. 404, inerenti le risorse da assegnare alla
Fondazione Museo nazionale del cinema di Torino».
25.9
CENTINAIO
Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».
25.10
CENTINAIO
Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».
26.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
        Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 dispone la
valorizzazione delle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei
30.000 abitanti, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1 non inferiore a 25 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per
le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica, i
soggetti giuridici senza scopo di lucro e le sale delle comunità ecclesiali e religiose».
26.2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
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Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2
riconosce» aggiungere le seguenti: «il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio
cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica, dei soggetti giuridici senza scopo di
lucro e delle sale delle comunità ecclesiali e religiose, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al
comma 1 del presente articolo non inferiore a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico. Il decreto
riconosce altresì, per la restante quota parte,».
26.3
LIUZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a
decorrere dall'anno 2017».
26.4
LA RELATRICE
Al comma 1, dopo le parole: «e 2019,» aggiungere le seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2020
e di 10 milioni di euro per l'anno 2021,».
26.5
RUTA
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale
cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».
26.6
RUTA
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare riguardo alle sale
cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».
26.7
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, e seguenti parole: «con priorità per le sale sottoposte a
vincolo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge».
26.8
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
26.9
CENTINAIO
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale e tecnologico», 
aggiungere le seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature,
arredi e servizi accessori»;
            2) al comma 3, dopo le parole; «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso
le attività socio-ricreative».
26.10
LIUZZI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «adeguamento strutturale;» aggiungere le
seguenti: «nonché installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi
accessori»;
            b) al comma 3, dopo le parole: «multimediali e formativi» aggiungere le seguenti: «ivi incluso
le attività socio-ricreative».
26.11
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CONTE, GIUSEPPE ESPOSITO
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; installazione, ristrutturazione,
rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale».
26.12
MARCUCCI, IDEM
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Con la medesima finalità è istituito presso l'Istituto per il credito sportivo il Fondo per il
rilascio di garanzie sui mutui finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e 
d) del precedente comma 1. Il Fondo di garanzia ha una dotazione annua di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo di cui al comma 1, che può essere integrata con ulteriori apporti a valere sulle
disponibilità del predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. La
dotazione del Fondo di garanzia può essere inoltre incrementata mediante nuovi apporti conferiti
direttamente o indirettamente da amministrazioni centrali, enti territoriali e altri enti e organismi
pubblici. Il fondo di garanzia è amministrato dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata»;
            b) sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti
massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso e la gestione dei benefici di cui ai
commi 1 e 2, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro, sentito l'Istituto per il credito sportivo per gli aspetti relativi al Fondo di garanzia di cui al
comma 2, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;».
            c) sostituire il comma 4, con il seguente:
        «4. Il decreto di cui al comma 3 riconosce la priorità nella concessione dei benefici di cui commi
1 e 2 alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il
coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi
in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e
culturale dell'area di insediamento»;
            d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il decreto di cui al comma 3 può subordinare la concessione dei benefici di cui ai commi 1
e 2 a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla
programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di
opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane».
26.13
CENTINAIO
Al comma 2, dopo la parola: «parere» aggiungere: «vincolante».
26.14
LIUZZI
Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».
26.15
CENTINAIO
Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata».
26.16
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle sale che garantiscano la
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programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana».
26.17
RUTA
Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì
particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con
popolazione inferiore ai 50.000 abitanti».
26.18
RUTA
Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì
particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».
26.19
RUSSO
Al comma 4, dopo le parole: «ivi inclusi impegni nella programmazione» inserire le seguenti: «di
spettacoli con sottotitoli, per persone con deficit uditivo, e audiodescrizione, per persone cieche o
ipovedenti, e».
27.1
LIUZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» con le seguenti: «a
decorrere dall'anno 2017».
27.2
PUGLISI, MARCUCCI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in
proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al
comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo
da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di
digitalizzazione».
27.3
CENTINAIO
Al comma 4, dopo le parole: «acquisito il parere», aggiungere: «vincolante».
27.0.1
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

        1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità
separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di
prodotti audiovisivi e cinematografici.
        2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse
del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto,
eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.
        3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni
stipulate tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
        4. Con il decreto previsto al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere
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garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente
articolo».
27.0.2
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Piano straordinario per la diffusione della cultura cinematografica, audiovisiva

e dell'educazione all'immagine)
        1. Al fine di diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva, e promuovere l'educazione
all'immagine nel sistema scolastico, è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo, con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per
la concessione di contributi vòlti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva e l'educazione
all'immagine.
        2. Ai contributi di cui al comma l possono accedere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, previa presentazione di domanda di finanziamento per specifici progetti inseriti nel piano
dell'offerta formativa.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono
definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contribuiti stessi, i limiti d'intensità dei
contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo di cui all'articolo 11».
27.0.3
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Piano straordinario per il potenziamento delle industrie tecniche

e per la classificazione degli stabilimenti di post-produzione)
        1. Al fine di sostenere l'opera cinematografica e/o audiovisiva in tutte le sue fasi, e con particolare
riferimento all'adeguamento tecnologico per le industrie tecniche che operano in fase di
completamento dell'opera, è costituita una apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo,
con dotazione annua di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzata alla
concessione di contributi vòlti a potenziare il comparto della post-produzione audiovisiva e in
particolare a:
            a) adeguamento tecnologico;
            b) dotazione di norme di sicurezza richieste dalle produzioni internazionali;
            c) dotazione di licenze di software e aggiornamenti;
            d) ristrutturazione e adeguamento strutturale.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e previo parere della sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo, sono
definite le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contribuiti. stessi, i limiti d'intensità dei
contributi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo. Viene comunque riconosciuta priorità alle
strutture che dimostrano di aver già investito in innovazione tecnologica, per completare il processo di
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digitalizzazione diventando poli di eccellenza del settore.
        3. Con il medesimo decreto viene stabilita la classificazione delle strutture che operano nel settore
della post-produzione secondo determinati parametri, fra cui:
            a) spazi disponibili, superficie utile, norme di salute e sicurezza previste dalla legge per tali
strutture;
            b) versioni di software e aggiornamenti con licenze originali;
            c) numero di dipendenti e attenzione all'occupazione giovanile;
            d) esperienza maturata sia a livello nazionale sia internazionale, eventuali premi specifici
ottenuti per la post-produzione;
            e) progettualità sul breve-medio termine e investimenti previsti per assicurare un livello
tecnologico all'avanguardia.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo di cui all'articolo 11».
28.1
GIRO, MARIN
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sopprimere le parole: «, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,»;
            b) dopo la parola: «cinematografico», sopprimere le parole: «con particolare riferimento ai
soggetti che operano con testualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione,
edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici».
28.2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 4, dopo le parole: «nel settore» aggiungere le seguenti: «della produzione, dell'esercizio e».
28.3
LIUZZI
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il
tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche
che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge
ed in particolare in relazione:
            a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle
opere cinematografiche;
            b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché
all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
            c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.
        4-ter) L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati, e redige
processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di
conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.
        4-quater) Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate le disposizioni attuative dei commi 4-bis e 4-ter».
28.4
CENTINAIO
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        4-bis) Presso il Ministero è costituito un ufficio di conciliazione del cinema al quale è affidato il
tentativo di conciliazione in merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche
che hanno beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge
ed in particolare in relazione:
            a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle
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opere cinematografiche;
            b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché
all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
            c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.
        4-ter. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio, ovvero su richiesta degli interessati e redige
processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di
conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.
        4-quater. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate le disposizioni attuative dei commi».
28.5
CENTINAIO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto per le concessionarie
di pubblicità che esercitano al contempo la vendita di media e che siano titolari di concessioni
pubbliche, di commercializzare spazi pubblicitari non locali (oltre una regione), ad esclusione dei
trailers».
28.0.1
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
(Ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo)

        «1. Presso il Ministero è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
ufficio di conciliazione del cinema e dell'audiovisivo al quale è affidato il tentativo di conciliazione in
merito a controversie, anche potenziali, relative a opere cinematografiche e audiovisive che hanno
beneficiato di almeno uno degli incentivi e sostegni finanziari previsti nella presente legge ed in
particolare in relazione:
            a) a controversie riguardanti le clausole contrattuali inerenti lo sfruttamento economico delle
opere cinematografiche e audiovisive;
            b) all'accesso dei gestori degli esercizi cinematografici alle opere cinematografiche nonché
all'accesso delle opere nelle sale cinematografiche;
            c) alle condizioni di utilizzo in sala di tali opere.
        2. L'ufficio di conciliazione procede d'ufficio ovvero su richiesta degli interessati e redige
processo verbale del procedimento e dell'esito del tentativo di conciliazione; al termine del tentativo di
conciliazione ciascuna delle parti può adottare le misure messe a disposizione dall'ordinamento.
        3. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 sono previste con decreto del Ministro, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, acquisito il parere del Consiglio superiore. Le risorse umane, finanziarie e
strumentali necessarie per il funzionamento dell'ufficio di conciliazione sono assicurate dal Ministero
nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente».
28.0.2
CENTINAIO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.
(Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia

di film promo-pubblicitari e di autopromozione)
        1. All'articolo 1, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, dopo le parole: ''sono soggette
a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo'' sono aggiunte le seguenti: ''fatta eccezione
per i film promo-pubblicitari e di autopromozione; questi ultimi, se proiettati prima o durante la
visione di film per bambini, sono soggetti alle medesime regole applicabili per tutti gli altri media, in
relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela''.
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        2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
29.1
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo 29 con il seguente:
        «Art. 29. - (Istituzione del pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive) ? 1. Presso il
Ministero è istituito il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito
denominato ''Registro''.
        2. Nel registro sono iscritte le opere ai fini di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del
deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; sono soggette ad obbligo di iscrizione le opere
cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato
di contributi pubblici italiani o dell'Unione europea.
        3. Attraverso il Registro è assicurata:
            a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che
sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel registro sono annotati tutti gli
atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla
rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
            b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali
nonché i finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la
loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; l'acquisto, la distribuzione e cessione
di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.
        4. L'iscrizione è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i
beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le informazioni nei termini e con
le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 8 pena la revoca dei benefici concessi ai sensi
della presente legge.
        5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o
audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera o
un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale
opera. Nel caso in cui il produttore eserciti l'opzione, egli deposita il titolo dell'opera cinematografica o
audiovisiva in conformità con quanto previsto dalla presente legge.
        6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è
assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione sul sito informatico istituzionale del Ministero
nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 8.
        7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi, entro
cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le
caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del
Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della
pubblicazione delle informazioni prevista dal comma 7 necessarie ad assicurare la trasparenza sui
contributi pubblici».
        Conseguentemente, all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, apportare le seguenti modifiche:
            a) sopprimere il comma 2;
            b) al comma 3, sostituire le parole: «Detti registri» con le seguenti: «Detto registro»;
            c) al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
29.2
GIRO, MARIN
Al comma 1, dopo la parola: «registro», aggiungere la seguente: «cinematografico».
29.3
CENTINAIO
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Al comma 1, dopo la parola: «registro» aggiungere: «cinematografico».
29.4
GIRO, MARIN
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
        «2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a
tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici
previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;
            b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di
fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
            c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del
presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto,
autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del
produttore, della data di produzione, della pubblicazione;
            d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la
predisposizione di una banca dati ''online'' liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo
da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.
        2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma
2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile con il presente
articolo».
29.5
CENTINAIO
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
        «2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a) assicurare che il registro dia, su richiesta delle parti interessate, pubblicità all'esistenza e a
tutte le connesse successive vicende giuridiche dei diritti relativi alle opere, ammesse ai benefici
previsti dalla presente normativa, in modo da rendere più efficace il sistema di tutela dei diritti stessi;
            b) prevedere l'attribuzione della titolarità e la tenuta del registro al Ministero, allo scopo di
fornire la massima garanzia ed efficienza alla predetta attività;
            c) prevedere che in detto registro siano registrate le opere previste alla precedente lettera a) del
presente articolo, con la indicazione del nome degli autori (direttore artistico, autore del soggetto,
autore della sceneggiatura, autore delle musiche), del nome degli artisti primari e comprimari, del
produttore, della data di produzione, della pubblicazione;
            d) disciplinare il funzionamento del registro e le modalità di accesso, attraverso la
predisposizione di una banca dati online liberamente accessibile e consultabile da chiunque, in modo
da favorirne la facilità di consultazione ed accesso al registro.
        2-bis. Sono abrogati l'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, l'articolo 103, comma
2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e qualunque altra disposizione incompatibile col presente articolo
29».
30.1
LA RELATRICE
Sostituire la rubrica con la seguente: «(Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei
minori nel settore cinematografico e audiovisivo)».
30.2
GIRO, MARIN
Al comma 1, dopo le parole: «della tutela minori» aggiungere infine le seguenti: «nel rispetto della
libertà di espressione artistica. Con specifico riferimento alle opere audiovisive, la presente delega è
limitata alle sole opere audiovisive che siano oggetto di richieste di ammissione ai benefici ai sensi
della presente normativa».
30.3
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GIRO, MARIN
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
            a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori in materia di classificazione
del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, della uniformità
di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei
minori (con particolare riferimento all'infanzia) e la libertà di manifestazione del pensiero e
dell'espressione artistica;
            b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di
cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di
funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti fra soggetti di
comprovata esperienza ed imparzialità, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed
emolumenti comunque denominati ad eccezione delle spese effettivamente sostenute previste dalla
normativa vigente;
            c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono
alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a), e i termini entro i quali tale
accertamento può intervenire;
            d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla lettera c) accertati
in via definitiva;
            e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova
normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi
che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete Internet e dei video giochi posti
in vendita».
30.4
CENTINAIO
Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «Ai componenti di tale organismo» aggiungere le seguenti: 
«scelti fra soggetti di comprovata esperienza ed imparzialità».
30.5
ELENA FERRARA, PUGLISI, MARCUCCI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tale organismo» aggiungere le seguenti parole: «, scelti tra
personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale,».
30.6
CENTINAIO
Al, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale
accertamento può intervenire;».
        Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le parole: «illeciti amministrativi» 
aggiungere: «di cui alla lettera e)» e dopo la parola: «accertati» aggiungere «in via definitiva».
30.7
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i termini entro i quali tale
accertamento può intervenire».
31.1
RANUCCI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione»;
            b) sostituire le parole: «opere audiovisive» con le seguenti: «opere»;
            c) dopo le parole: «indicati al comma 2» aggiungere le seguenti: «e comunque conformemente
alla direttiva 2010/13/UE e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione
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europea».
31.2
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» inserire le seguenti «e la razionalizzazione».
31.3
CENTINAIO
Al comma 1, dopo le parole: «per la riforma» aggiungere le seguenti: «e la razionalizzazione».
31.4
GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE
Al comma 1, dopo le parole: «promozione delle opere» sopprimere la parola: «audiovisive».
        Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
            alla lettera a), dopo le parole: «investimento e programmazione di opere» sopprimere la
parola: «audiovisive»;
            alla lettera c), dopo le parole: «diritti di sfruttamento delle opere» sopprimere la parola: 
«audiovisive»;
            alla lettera e), dopo le parole: «profili inerenti la promozione delle opere» sopprimere la
parola: «audiovisive».
31.5
CENTINAIO
Al comma 1, dopo le parole: «criteri direttivi indicati nel comma 2» aggiungere le seguenti: «e
comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE (e sue successive modifiche ed integrazioni) e nel
rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
31.6
RANUCCI
Al comma 2, alle lettere a), c), e) le parole: «opere audiovisive» sono sostituite dalla seguente: 
«opere».
31.7
CENTINAIO
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
        «b) si adeguano ai principi di proporzionalità, gradualità, flessibilità ed efficacia, in modo da
definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito di applicazione,
prevedendo la semplificazione e la massima armonizzazione degli obblighi cui devono attenersi i
diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, indipendentemente dalle
diverse piattaforme distributive».
31.8
CENTINAIO
Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:
        «e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i
produttori indipendenti nazionali ed europei;».
31.9
MARCUCCI, PUGLISI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) prevedono la creazione e la tenuta di un data base pubblico nel quale sono elencati i
produttori indipendenti nazionali ed europei;».
31.0.1
LA RELATRICE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.
(Riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo,

nonché in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori operanti nel medesimo settore)
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        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e
coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità, in quanto compatibili, stabiliti nella
legge 10 dicembre 2014, n. 183, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune
differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle
professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché le disposizioni relative al
sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo.
        2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
            a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
            b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro
vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e
produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
            c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro
e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;
            d) riordinare e razionalizzare il sistema di previdenza e assistenza nel settore cinematografico e
audiovisivo».
33.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli inerenti il
mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori».
33.2
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        «2.bis.Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle
persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi
l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa».
33.3
RUSSO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. In aggiunta a quanto disposto nel comma 2, i decreti attuativi della presente legge
prevedono apposite modalità di controllo e specifiche sanzioni per i casi di mancata accessibilità delle
opere nei confronti delle persone con deficit uditivo, cieche o ipovedenti. Per le finalità di cui al
presente comma, il Ministero opera previo parere della sezione competente per il cinema della
Consulta per lo spettacolo».
S34.1
DI GIORGI
Stralciare l'articolo.
G/2287/10/7
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e
dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»,
        premesso che:
            all'articolo 34 del suddetto disegno di legge è presente una delega al Governo per il codice
dello Spettacolo che incida sui settori del teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività
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circensi;
            al comma 4, lettera h), dell'articolo 34 viene disposto che i decreti legislativi del Governo di cui
alla delega si attengano ad alcuni principi e criteri direttivi specifici, tra cui, per le attività circensi, la
graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali;
            il tema della tutela del benessere animale anche all'intero del settore dello spettacolo e quindi
dell'eliminazione del loro utilizzo nelle attività circensi è profondamente sentito all'interno della
società, come dimostrato dal rapporto EURISPES del 2016, secondo il quale il 71 per cento dei
cittadini italiani è contrario a tale pratica;
            il tema è stato già oggetto di alcuni atti parlamentari. Si segnala, in tal senso che il 24 settembre
2013 l'Aula del Senato ha approvato l'ordine del giorno G9.205 al disegno di legge n. 1014 a firma De
Petris, Repetti, Cirinnà, Tavema, Cotti con il quale si impegnava il Governo «a prevedere, nei prossimi
provvedimenti, una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali
fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per
quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi
con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'Accademia del circo e a Festival circensi»;
            è necessario attivarsi nell'immediato per garantire che nessun animale venga più maltrattato o
utilizzato per attività degradanti, come spesso accade nelle attività circensi, prevedendo l'assoluta
esclusione da qualsiasi forma di finanziamento pubblico per i circhi che ancora li utilizzano negli
spettacoli;
        impegna il Governo:
            ad impegnarsi, con prossimi provvedimenti normativi, affinché non sia consentito l'utilizzo
degli animali all'interno nelle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, prevedendo in parti colar
modo l'esclusione dall'accesso ai contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge n.163
del 1985.
34.1
LIUZZI
Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».
        Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la
revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti parole: 
«pubblico spettacolo e trattenimenti in particolare».
        Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
            «f-bis) Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento
di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure
autorizzative per lo spettacolo;
            f-ter) Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico
spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma
Digitale».
34.2
CENTINAIO
Sostituire la rubrica con la seguente: «Pubblico Spettacolo e trattenimenti».
        Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: «legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la
revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di» sono aggiunte le seguenti: «pubblico
spettacolo e trattenimenti in particolare».
        Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:
            «f-bis). Revisione del T.U.L.P.S. in particolare gli articoli 68, 69,71, e 80 ed il suo regolamento
di esecuzione al fine di prevedere interventi di semplificazione nel campo delle procedure
autorizzative per lo spettacolo;
            f-ter). Adeguamento ed armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività
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Produttive (UAP) includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività di pubblico
spettacolo e trattenimento e privilegiando la procedura telematica e l'utilizzo della PEC con Firma
Digitale;».
34.3
CIAMPOLILLO, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sopprimere le parole: «spettacoli viaggianti e attività circensi»;
            b) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole; «degli spettacoli viaggianti e delle attività
circensi»;
            c) sopprimere la lettera h) del comma 4.
        Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.
(Riconoscimento delle attività circensi e divieto di utilizzo di animali

nelle attività circensi)
        1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne
sostiene l'attività, la conservazione nonché il tramandarsi delle attività umane tipiche del settore.
        2. In tutte le norme vigenti le parole: ''circo equestre'', ovunque ricorrono, si intendono sostituite
dalla seguente: ''circo''.
        3. È vietato l'esercizio della professione ai circhi italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4
del presente articolo, per le loro attività di spettacolo. È altresì vietato l'ingresso in Italia ai circhi non
italiani che utilizzino animali, di cui al comma 4 del presente articolo, per le loro attività di spettacolo.
        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle imprese dello
spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante, l'uso di
esemplari di animali appartenenti alle specie elencate nel congiunto degli allegati A e B del
Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni; nonché ogni ulteriore
acquisizione di animali e tutte quelle attività che abbiano come componente fondamentale l'uso
forzato, addestrato o naturale, di un animale. Ai fini del presente articolo, per acquisizione di animali
si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già
detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra
diverse attività appartenenti alla stessa impresa.
        5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al primo
capoverso del comma 3 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione
generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del
Ministero del. lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse
detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di
gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una struttura zoologica fissa
espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzino animali.

Art. 34-ter.
(Istituzione della Commissione per la gestione degli animali dismessi

dai circhi e dagli spettacoli viaggianti)
        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di
concerto con il Ministro della salute entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali
dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata ''Commissione''. La
Commissione ha il compito di agevolare la dismissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo
sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.
        2. La Commissione è composta:
            a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 03/05/2016

Senato della Repubblica Pag. 205

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29069
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=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056


presiede;
            b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;
            c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;
            d) dal direttore del Servizio CITES ? controlli sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo
delegato;
            e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7
febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;
            j) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura
riconosciute persone giuridiche, di cui uno indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo
mondiale per la natura (WWF);
            g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno
designato dall'Ente nazionale circhi.
        3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissione degli animali detenuti
nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni
di presenza o a rimborsi spese.
        4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento
della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo finalizzate
alla gestione degli animali dismessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Le indicazioni date dalla
Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono
vincolanti per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis. Il mancato rispetto di tali indicazioni
comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata
sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.
        5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di
segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione generale per la protezione della natura del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        6. Per il sostentamento e la cura degli animali dismessi durante la fase transitoria è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
        7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma
''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-quater.
(Divieti e sanzioni)

        1. Alle imprese, di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis, non è consentito:
            a) utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari,
impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un animale di muoversi liberamente in uno spazio,
anche se limitato da recinti o gabbie;
            b) promuovere, presso le Scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che
prevedono l'uso di animali;
            c) promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
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        2. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a
mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.
        3. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di
cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto
e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7
febbraio 1992, n. 150.
        4. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 34-bis è punita con l'ammenda da
20.000 euro a 50.000 euro.
        5. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis è punita con la sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense da sei mesi a dodici mesi, nonché con la
reclusione del responsabile del circo stesso da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a
50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è
per un anno e la reclusione responsabile del circo è da un anno a due anni.
        6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 34-bis è punita con la sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a
35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è
per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.
        7. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.
        8. La violazione del divieto di cui al comma 2 è punita con l'ammenda da 5.000 euro a 10.000
euro.

Art. 34-quinquies.
(Accesso ai finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337)

        1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore
dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi
contributi è subordinata alla presentazione della documentazione atte stante il non impiego di animali.
Quanto attestato nella documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti
servizi veterinari».
34.4
PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».
34.13
PANIZZA
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».
34.5
REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, CAMPANELLA
Al comma 4, lettera h), dopo le parole: «attività circensi» aggiungere le seguenti: «e di spettacolo
viaggiante».
34.6
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA, REPETTI
Al comma 4, lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «entro due anni dall'entrata in vigore
della presente legge».
34.7
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN
Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il riconoscimento di
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agevolazioni fiscali per le spese di iscrizione e frequenza ai corsi di formazione artistica dilettantistica
musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso
strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente
costituite».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.8
BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI
Al comma 4, lettera l), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso un maggiore
coordinamento fra l'esperienza maturata in ambito scolastico-formativo e l'accesso all'attività
professionale».
34.9
REPETTI, PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, CAMPANELLA
Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «spettacoli viaggianti e le attività circensi» aggiungere le
seguenti: «che tenga conto del processo di eliminazione dell'utilizzo degli animali di cui alla lettera h)
».
34.10
PANIZZA
Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
        «o-bis) previsione della detrazione di oneri, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenuti per
l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di
età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture
riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e
culturali legalmente costituite».
34.11
PANIZZA
Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
        «o-bis) previsione, in materia fiscale:
            1) della possibilità di estensione dell'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le
associazioni di volontariato anche non riconosciute come Onlus;
            2) dell'esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le
pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991,
n. 398;
            3) dell'esonero dal pagamento del compenso per diritti di autore per le organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le sole
iniziative a scopo benefico riguardanti la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in
musica».
34.12
PANIZZA
Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
        «o-bis) previsione di agevolazioni fiscali per la semplificazione dell'organizzazione di corsi di
formazione musicale ed attività di promozione degli stessi, nonché previsione di esenzioni fiscali per i
compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendo
coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica,
coreuta e filo drammatica, come i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori».

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.20. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 03/05/2016

Senato della Repubblica Pag. 208

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
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=25416
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156


34.0.1
ELENA FERRARA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
(Delega per lo musica contemporanea popolare dal vivo)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la riforma della normativa relativa ai settori della musica e
degli spettacoli di musica contemporanea popolare dal vivo, al fine di conferire un assetto organico e
razionale al settore e di prevedere un suo rilancio, vista la sua importanza strategica nell'ambito delle
attività artistiche e culturali del Paese.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma precedente si ispira ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) riassetto della disciplina delle attività musicali dal vivo con una legge quadro che valorizzi la
musica quale:
            1) componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del
Paese;
            2) elemento di coesione sociale e di aggregazione;
            3) strumento centrale per la diffusione della cultura e dell'arte italiana e per lo sviluppo
dell'attività turistico-cuIturale;
        b) definizione di organizzatore e produttore di spettacolo di musica dal vivo, quale impresa
culturale cui è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria
vigente in materia;
        c) istituzione di un Fondo perequativo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, le cui risorse dovranno essere destinate a:
            1) un'azione di riequilibrio in favore delle aree nelle quali gli interventi per la diffusione dello
spettacolo dal vivo risultano inadeguati;
            2) la realizzazione, la ristrutturazione o l'ammodernamento tecnologico di strutture aventi
caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo;
            3) la promozione ed il sostegno di nuovi autori e artisti della musica popolare contemporanea
dal vivo, nonché la realizzazione degli spettacoli da loro prodotti;
            4) una normativa fiscale adeguata per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di
musica dal vivo e per le attività di internazionalizzazione di tali spettacoli, anche attraverso iniziative
di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle
opere;
        d) revisione della normativa fiscale su settore della musica popolare dal vivo, contemplando in
particolare un'univoca applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad eliminare le
asimmetrie tributarie previste nella normativa vigente;
        e) semplificazione dell'iter procedurale e normativo sulla sicurezza, le misure non possono essere
semplificate inerente lo svolgimento degli spettacoli di musica popolare dal vivo nonché degli iter
autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;
articolazione di procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso ai
medesimi spettacoli;
        f) favorire lo sviluppo del settore della produzione di spettacoli di musica popolare dal vivo
introducendo un regime normativa agevolato e l'inclusione di tali imprese musicali tra gli interventi di
agevolazione del settore di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
        g) previsione di un sistema di favore per gli Enti locali che garantiscono interventi adeguati, in
termini di spazi, procedure digitalizzate e agevolazioni, per l'organizzazione di spettacoli di musica dal
vivo;
        h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento
dei giovani alle attività musicali, prevedendo altresì una quota di riserva per le opere prime e seconde
dei talenti emergenti nella programmazione radiofonica nazionale;
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        i) individuazione delle modalità con cui le Regioni concorrono all'attuazione dei principi
fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza,
prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte
seconda della Costituzione;
        l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in
materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo di
musica dal vivo;
        m) stabilizzazione, del credito di imposta per i costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione,
digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche, videografiche, ovvero di concerti di
musica dal vivo, relative a opere prime, seconde e terze di artisti emergenti, di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».
        Conseguentemente, all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 2, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo l'impegno
finanziario, di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, relativo al decreto legislativo attuativo della delega di
cui all'articolo 34-bis.»
        b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
        «3. A decorrere dall'anno 2017, nel programma ''Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo'' della missione ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici''
dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il
''Fondo per lo sviluppo dei settori della musica e degli spettacoli di musica contemporanea popolare
dal vivo'', denominato di seguito ''Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo''.
        4. Il Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo è destinato al finanziamento degli
interventi previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 34-bis della presente legge. 11
complessivo livello di finanziamento del predetto intervento è commisurato annualmente a euro 40
milioni. AI finanziamento del Fondo per la musica contemporanea popolare dal vivo si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        5. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 34-bis della presente legge
contiene altresì le norme relative alla gestione del Fondo per la musica contemporanea popolare dal
vivo».
34.0.2
PANIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
(Compensi per gli enti e gli organismi dello spettacolo)

        1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel
settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
34.0.3
PANIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
(Diritti d'autore per lo spettacolo dal vivo)

        1, All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in
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fine, il seguente comma:
        ''1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto
1991. n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal
vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di
autore''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a partire dall'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
36.0.1
PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
CAMPANELLA, REPETTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Norme infavore del benessere animale nelle attività circensi e di spettacoli viaggianti)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2018 le attività circensi e di spettacoli viaggianti che prevedano
utilizzo di animali sono escluse dall'accesso ai contributi del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge n. 163 del 1985.
        2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1968,
n. 337, dopo le parole: ''dello spettacolo viaggiante'' aggiungere le seguenti: ''senza utilizzo di
animali''».
37.1
BOTTICI, AIROLA, MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Sopprimere l'articolo.
37.0.1
FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ZIN
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)

        1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3».
37.0.2
PANIZZA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Salvaguardia degli ordinamenti degli enti ad autonomia speciale)

        1. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione, nonché dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016

277ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
MARCUCCI 

 
            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e
per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.
                                                                                                                                                       
           
La seduta inizia alle ore 14,10.
 

IN SEDE REFERENTE 

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma
normativa in materia di attività culturali  
(649) GIRO ed altri.  -  Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile
1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali  
(1835) Rosa Maria DI GIORGI ed altri.  -  Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione
delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro
nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
      Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale, ricorda il
PRESIDENTE, era iniziata l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati.
 
In sede di articolo 24, la senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra il 24.8, che amplia la concessione
dei contributi selettivi anche alle imprese emergenti, e il 24.10 che destina i contributi selettivi anche
ad opere particolari volte a sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale. Dà altresì conto del
24.16, che include anche le piccole e medie imprese nella disciplina prevista dall'articolo, nonché del
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24.21, che mira a consentire contributi selettivi indirizzati alla produzione di film documentari per
favorirne l'uso didattico nelle scuole. Dà infine per illustrato il 24.22.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra il 24.11, richiamando quanto già affermato in sede di
illustrazione delle proposte emendative all'articolo 3. Illustra altresì il 24.20 che reca alcune
precisazioni circa la post-produzione e l'adeguamento tecnico affinché sia garantita la qualità.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 24 si danno per illustrati.
 
            In sede di articolo 25, la senatrice BLUNDO (M5S) illustra il 25.2, volto a promuovere la
cultura dell'integrazione, e il 25.5, che menziona nuovamente il progetto "Cinema senza barriere", già
richiamato ieri.
 
La relatrice DI GIORGI (PD) si sofferma sul 25.4 che riguarda la destinazione di una percentuale del
Fondo per il cinema a vantaggio della scuola, proprio per incentivare collaborazioni con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
I restanti emendamenti presentati all'articolo 25, nonché le proposte emendative all'articolo 26 si danno
per illustrati.
 
In sede di articolo 27, la relatrice DI GIORGI (PD) espone i contenuti del 27.0.1, vertente sulla
sezione speciale per l'audiovisivo nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra il 27.0.2 concernente un finanziamento straordinario per
diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva nelle scuole, attraverso fondi aggiuntivi. Fa
presente poi che il 27.0.3 mira a sostenere l'opera audiovisiva in tutte le sue fasi, garantendo anche una
post-produzione di qualità.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 27 si danno per illustrati.
 
In sede di articolo 28, la relatrice DI GIORGI (PD) dà conto del 28.0.1 che istituisce un ufficio di
conciliazione con il compito di dare soluzione alle controversie sulle clausole contrattuali.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 28 si danno per illustrati.
 
In sede di articolo 29, la relatrice DI GIORGI (PD) si sofferma sul 29.1 relativo al pubblico registro
cinematografico che, così come disciplinato, rappresenta a suo avviso una innovazione forte anche
nell'ottica di garantire la massima trasparenza.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 29 si danno per illustrati.
 
In sede di articolo 30, la relatrice DI GIORGI (PD) segnala l'esigenza di modificare la rubrica, come
prevede l'emendamento 30.1, per esplicitare meglio le finalità contenute nell'articolo.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 30 si danno per illustrati.
 
In sede di articolo 30, la relatrice DI GIORGI (PD) illustra il 31.0.1 recante una delega su questioni
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relative al lavoro, che recepisce alcune richieste poste, in sede di audizione, dalle organizzazioni
sindacali e di categoria.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 31 nonché le proposte emendative presentate all'articolo
33 si danno per illustrati.
 
In sede di articolo 34, la relatrice DI GIORGI (PD) dà conto della proposta di stralcio S34.1, che
risulta collegata anche all'emendamento 1.1 a prima firma del presidente Marcucci. Ricorda a tal
proposito che, attraverso tale proposta di stralcio, si intende dare autonoma rilevanza alle disposizioni
inerenti lo spettacolo dal vivo.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra il 34.3 che recupera i contenuti di un disegno di legge
inerente l'attività circense e l'utilizzo di animali. Considerato quanto prevede il disegno di legge n.
2287 sul tema, si augura che - anche qualora dovesse essere approvata la proposta di stralcio - venga
affrontata la questione della progressiva riduzione dell'impiego di animali.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) illustra il 34.8, che collega il percorso formativo scolastico e le
professionalità del settore.
 
La senatrice Elena FERRARA (PD) dà conto del 34.0.1, ricordando il percorso compiuto dalla
Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulla musica. In proposito, reputa necessario trarre
frutto da quella esperienza per intervenire a livello legislativo in maniera più articolata e puntuale.
 
Il PRESIDENTE fa presente che la eventuale approvazione della proposta di stralcio comporta delle
conseguenze di carattere procedurale sugli emendamenti relativi all'articolo stralciato.
 
I restanti emendamenti presentati all'articolo 34 nonché la proposta emendativa all'articolo 36 si danno
per illustrati.
 
In sede di articolo 37, la senatrice MONTEVECCHI (M5S) dà conto del 37.1 che, eliminando le
norme transitorie, mira a rendere più stringente la necessità di emanare i decreti attuativi, evitando così
il rischio di una mancata attuazione del provvedimento.
 
Il PRESIDENTE, accogliendo le richieste di alcuni Gruppi, propone di fissare a venerdì 13 maggio,
alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice già
presentati.
 
Conviene la Commissione.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
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IN SEDE DELIBERANTE  

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Seguito della discussione e approvazione)
 
Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 maggio.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni consultate sugli
emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4) del relatore, riferiti al testo già approvato in sede
referente e assunto a base della discussione. Informa altresì che gli emendamenti 1.100, 1.100 (testo
2), 1.100 (testo 3) e 2.100 (testo 3) risultano ritirati.
 
Il relatore TOCCI (PD) ricorda brevemente l'iter di tale disegno di legge, iniziato in sede referente e
proseguito, con diverse evoluzioni, in sede deliberante, nella quale è emersa la necessità di rimodulare
il testo, dato il superamento della ricorrenza in esso celebrata. Pertanto l'emendamento 1.100 (testo 4)
riscrive l'articolo 1, operando anche alcune correzioni di carattere formale nel quadro generale
rappresentato dal finanziamento di progetti di studio sulla figura di Giacomo Matteotti. Nel segnalare
che per la presentazione di tali progetti si prevede un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, ritiene che ciò potrà dare maggiore prestigio all'iniziativa, rivolta sia agli studiosi che alle
scuole.
Invita dunque a ritirare l'1.1, i cui contenuti di fatto sono già assorbiti dall'1.100 (testo 4). Riformula
invece il Tit. 1 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, al fine di modificare il titolo
del disegno di legge in coerenza con la sua riscrittura. Raccomanda altresì l'approvazione del 2.100
(testo 4), che recepisce le indicazioni della Commissione bilancio, mentre sull'ordine del giorno n. 1 si
rimette al Governo.
 
Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme al relatore e accoglie poi l'ordine del giorno
n. 1.
 
Si passa alle votazioni.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, la Commissione approva l'emendamento 1.100 (testo 4), sostitutivo dell'articolo 1,
con conseguente assorbimento dell'1.1.
 
La Commissione approva altresì, all'unanimità, l'emendamento 2.100 (testo 4) l'articolo 2 come
emendato, nonché l'emendamento Tit.1 (testo 2).
 
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, la Commissione approva infine
all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, nel testo assunto a base della discussione, con le
modifiche approvate.
 
 La seduta termina alle ore 14,45.
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ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1349
Tit.1 (testo 2)
IL RELATORE
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: "Iniziative per preservare la memoria di
Giacomo Matteotti"
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 1349
XVII Legislatura

Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
approvato con il nuovo titolo
"Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti"
Titolo breve: novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 73 (pom.)
4 novembre 2014
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

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

 Esito: Non
ostativo su
emendamenti

N. 87 (pom.)
17 febbraio 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 97 (pom.)
21 aprile 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su nuovo
testo

N. 98 (pom.)
28 aprile 2015
Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo con
osservazioni parte
Non ostativo su
emendamenti
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N. 114 (pom.)
4 agosto 2015
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 135 (pom.)
10 febbraio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

N. 148 (pom.)
3 maggio 2016
Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: (em. su
nuovo testo)

5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 317 (ant.)
26 novembre 2014

Esito: Esame e
rinvio
Parere destinato
alla Commissione
7ª (Istruzione
pubblica, beni
culturali)

 Esito: Esame e
rinvio su
emendamenti

N. 344 (ant.)
21 gennaio 2015

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

 Esito: Non
ostativo su
emendamenti
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 Esito: parte
Contrario parte
con condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

N. 379 (ant.)
9 aprile 2015

Esito: Non
ostativo

N. 569 (pom.)
3 maggio 2016

Esito: Non
ostativo su
emendamenti

Nota: su ulteriori
emendamenti
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 04/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 2014

73ª Seduta
 

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO 

     
 
La seduta inizia alle ore 15,25.
 
 

(1167 e 953-A) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo.
            Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1070) BUEMI ed altri.>  -   Disciplina della responsabilità civile dei magistrati  
(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
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     La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo.
            Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti  
(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
La presidente FINOCCHIARO (PD), relatrice,dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
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. 87 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 17/02/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2015

87ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

  
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 

(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area
di Taranto
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non
ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del
disegno di legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Sull'emendamento 2.10 e sugli identici emendamenti 2.11 e
2.12 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione, nel prevedere un
obbligo a carico della Regione come conseguenza diretta del rapporto di valutazione del danno
sanitario, appare suscettibile di incidere sull'autonomia ad essa costituzionalmente riconosciuta.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
La Sottocommissione concorda.
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(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area
di Taranto
(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(1749) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in
materia di esenzione IMU
(Parere alla 6a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo.
Sugli emendamenti 1.10 e 1.11 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi
previste contengono una delega alle Regioni in ordine a profili inerenti alla disciplina di un'imposta
dello Stato, al quale spetta la competenza esclusiva in materia.
Anche in ordine agli emendamenti 1.25 e 1.26 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in
quanto le disposizioni ivi previste, nell'introdurre una disciplina di carattere derogatorio, basata su un
criterio meramente territoriale, presentano profili di irragionevolezza rispetto alla norma cui esse fanno
riferimento.
Propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.60 e 1.61, dal momento che le
disposizioni ivi previste, nell'introdurre un regime di deroga rispetto ad una disciplina riguardante
l'intero settore agricolo, escludendone l'applicazione a particolare tipologie di coltivazione, presentano
evidenti profili di irragionevolezza.
Quanto ai restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
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(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato
 l'emendamento 1.100/1 al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni
sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli
emendamenti)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge. In
merito all'articolo 3, comma 2, primo periodo, appare necessario che, in sede di adozione del decreto
ministeriale in materia di mobilità sostenibili, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza
Unificata. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 16, comma 1,
reputa opportuno non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non
aventi forza di legge, anche al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di
"resistenza" ad interventi modificativi successivi. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo
con le osservazioni nei termini indicati.
Illustra, quindi, i relativi emendamenti.
Sull'emendamento 3.12 ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi
prevista, nell'istituire la figura del Mobility Manager Scolastico, appare lesiva delle competenze
legislative degli enti territoriali in materia di organizzazione dei servizi scolastici.
Anche sull'emendamento 23.0.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni,
nel prevedere - seppure come facoltà - l'istituzione di un contributo di sbarco nelle isole minori, recano
norme di eccessivo dettaglio sia di procedura sia nella finalizzazione dell'imposta.
Quanto all'emendamento 39.0.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, in
sede di adozione del decreto ministeriale recante misure per il recupero di terreni agricoli, sia previsto
il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.
Propone, quindi, un  parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 14,25.
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1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 97 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 21/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 21 APRILE 2015

97ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

   
 
La seduta inizia alle ore 15.
 

(10-362-388-395-849-874-B) Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano, approvato
dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi
ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e
modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)  
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.
Propone, quindi, di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che,
all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-bis", non è riportata, come causa di discriminazione ai
fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che è invece
presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento
dello straniero.
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), in ragione della rilevanza della materia, chiede che l'esame del
disegno di legge venga rimesso alla sede plenaria.
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La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
 

(1659) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6
novembre 2012
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo.
Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 

(1660) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi
universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare
cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005
(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 concorda.
 

(1661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo.
Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
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(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il nuovo testo
relativo al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra i subemendamenti riferiti
all'emendamento 3.0.200, riferito al disegno di legge in titolo.
Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 
La seduta termina alle ore 15,10.
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1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 28/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 28 APRILE 2015

98ª Seduta
 

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
MORRA 

     
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

(859) SCILIPOTI ISGRO'.  -   Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura
penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale  
(1357) FALANGA.  -  Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e
lesioni personali stradali  
(1378) MOSCARDELLI ed altri.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali  
(1484) STUCCHI.  -  Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché
all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del
codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale  
(1553) Nadia GINETTI.  -  Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Parere alla 2a Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge
in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di formulare, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
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La Sottocommissione conviene.
 

(1830) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone
dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Propone quindi di formulare, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere in parte non ostativo con
osservazioni, in parte non ostativo)
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti relativi al nuovo testo adottato dalla
Commissione di merito per il disegno di legge in titolo.
Sull'emendamento 1.100 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità che, al
comma 3, oltre alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, sia coinvolta anche la Direzione
generale Archivi nell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1.
Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

(1678) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e
che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con
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osservazioni sul testo; in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)
 
Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il
disegno di legge in titolo.
Osserva preliminarmente che i lavori pubblici, anche alla luce della giurisprudenza della Corte
costituzionale non costituiscono una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al
quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o
regionali. Pertanto, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo,
segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera i), l'opportunità di prevedere come facoltà - e non come
obbligo - il ricorso, da parte dei Comuni non capoluogo, a forme di aggregazione o centralizzazione di
alcune tipologie di committenze, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti
locali.
Illustra, quindi, i relativi emendamenti.
Sull'emendamento 1.56 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione prevede un
principio di delega volto a definire il quadro di riparto delle competenze legislative in materia di
appalti pubblici, che dovrebbe piuttosto essere regolato da norma di rango costituzionale.
Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 15.10.
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1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 04/08/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015

114ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

  
 
La seduta inizia alle ore 14,10.
 
 

(1964) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei
casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)  
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del
disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della
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Sanità -  Ufficio regionale per l'Europa - concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in
salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del
disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

(1966) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per
la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)  
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il testo del
disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(2008) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014  
(2009) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni
autonome per l'anno finanziario 2015
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)  
 
Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato i provvedimenti in titolo, propone di formulare,
per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.
 
La Sottocommissione conviene.
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(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)  
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 1.100 (testo 2)
riferito al nuovo testo e propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 
 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato lo schema di
decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non
ostative, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni in riferimento agli
obblighi di comunicazioni telematiche, previsti dall'articolo 16, e al sistema delle banche dati in
materia di politiche di lavoro, di cui all'articolo 17.
 
La Sottocommissione conviene.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive (n. 177)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nell'illustrare lo schema di decreto
legislativo in titolo, osserva, in primo luogo, che, nella definizione del regime di accreditamento degli
enti di formazione, oggetto di diverse disposizioni dello schema, occorre tenere conto delle
competenze riconosciute alle Regioni in materia di formazione professionale, prevedendo pertanto un
coinvolgimento quanto più adeguato delle stesse, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 3,
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12.
Reputa, inoltre, opportuno prevedere una congrua rappresentanza delle Regioni in seno al Comitato
previsto dall'articolo 14, comma 4, istituito al fine di garantire la interconnessione sistematica delle
banche dati in materia di lavoro. A suo avviso, all'articolo 18, comma 2, appare opportuno definire il
riferimento ai meccanismi di "quasi mercato", delineandone in modo più preciso gli elementi
costitutivi e il significato normativo. Infine, rileva la necessità di prevedere espressamente una clausola
di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano sulle materie oggetto dello schema in titolo.
Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (n. 179)
(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato lo schema di
decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non
ostative, segnalando l'opportunità di una parificazione funzionale fra i centri per l'impiego, ai quali gli
articoli 15, 25 e 31 conferiscono compiti specifici, e analoghe strutture istituite dalle Regioni, in
ragione della competenza legislativa concorrente in materia di politiche attive del lavoro.
 
La Sottocommissione conviene.
 
 

(344-359-1009-1073-B) Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con
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disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, approvato dal Senato in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore De Poli; Ranucci; Venera Padua ed altri;
Magda Angela Zanoni e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
 
La seduta termina alle ore 14,25.
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1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 10/02/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016

135ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
PALERMO 

 
            La seduta inizia alle ore 14,05.
 

(54-B) Silvana AMATI ed altri.  -   Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in
materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di
guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª 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 esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
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(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo,
propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo
con condizioni, in parte non ostativo)  
 
            Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra gli emendamenti riferiti agli
articoli da 18 a 40. Sull'emendamento 18.0.1 propone di esprime, per quanto di competenza, un parere
contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'apportare modifiche frammentarie ad atti non
aventi forza di legge, appare incongrua in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto.
Quanto agli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole "ed ogni precedente previsione
normativa e regolamentare deve intendersi superata", dal momento che la disposizione, oltre a
presentare carattere ultroneo, reca un principio non riconducibile ai criteri generali di risoluzione delle
antinomie normative.
In riferimento all'emendamento 33.0.6, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
contrario, in quanto la norma ivi prevista contiene una delega legislativa priva di principi e criteri
direttivi.
Sull'emendamento 36.0.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a
condizione che - in sede di adozione del decreto ministeriale in tema di salute e sicurezza in strutture
campeggistiche o ricettive all'aperto - sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, nel
rispetto dell'autonomia normativa riconosciuta in materia alle Regioni e agli enti locali.
Quanto all'emendamento 37.0.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario,
in quanto la disposizione ivi prevista reca una delega con criteri direttivi autoapplicativi e di
particolare dettaglio in una materia - quale l'agricoltura - riconducibile alla competenza legislativa
delle Regioni.
 Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
La Sottocommissione conviene con la proposta formulata dal relatore.
 

(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da
talidomide, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
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legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(Parere alla 12ª 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 esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione concorda.
 
            La seduta termina alle ore 14,10.
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1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 148 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 03/05/2016
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
Sottocommissione per i pareri

 
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

148ª Seduta
 

Presidenza del Presidente  
PALERMO 

 
 
            La seduta inizia alle ore 14,15.
 
 

(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
           
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di
legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
 
            La Sottocommissione conviene.
 

(2223) Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del
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Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della
Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14
settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver riferito sul disegno di
legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
 
            Concorda la Sottocommissione.
 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (n. 288)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)
 
     Il relatore RUSSO (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare,
per quanto di competenza, osservazioni non ostative.
 
            La Sottocommissione concorda.
 

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3ª commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore RUSSO (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.
 
            Conviene la Sottocommissione.
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(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore RUSSO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione conviene.
 

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre
2014
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore RUSSO (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19
marzo 2014
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore RUSSO (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
Concorda la Sottocommissione.
 
 

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE.  -   Disposizioni per la concessione di una
promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza collocati in congedo assoluto
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(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in
parte non ostativo) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo.
Sull'emendamento 01.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo,
segnalando che la disposizione di cui al comma 1, volta a produrre la reviviscenza di norme abrogate,
presenta aspetti di criticità in riferimento al corretto rapporto fra fonti normative, con particolare
riguardo al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie normative, soprattutto perché prevede
un'efficacia soggetta a termine.
In riferimento all'emendamento 2.0.1, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, invitando a valutare se l'estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei benefici
di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di irragionevolezza, in quanto
potrebbe configurarsi una disparità di trattamento nei confronti degli altri corpi del comparto sicurezza
non riconducibili alla competenza del Ministero della difesa.
Quanto all'emendamento 2.0.2, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, nel presupposto che l'impiego presso pubbliche amministrazioni degli ufficiali in aspettativa
per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto delle disciplina concernente i trasferimenti di personale
tra pubbliche amministrazioni.          
Infine, sull'emendamento 2.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
Conviene la Sottocommissione.
 
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo) 
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'ulteriore emendamento 37.0.6
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(testo 4), proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
 
Concorda la Sottocommissione.
 

(2232) Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del
sostegno familiare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita
Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri
(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non
ostativo)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sugli  ulteriori emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo.
In riferimento al subemendamento 1.200 (testo 2)/25, propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista presenta carattere di indeterminatezza quanto alla
individuazione dei soggetti beneficiari.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.
 
La Sottocommissione conviene.
 

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei
deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto
ed altri; Monchiero ed altri; Formisano
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
 
Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo.
In riferimento all'articolo 8, comma 4, segnala che la disposizione, nel prevedere che la partecipazione
al procedimento di accertamento tecnico preventivo sia obbligatoria per tutte le parti e che, in caso di
mancata partecipazione, il giudice condanni le parti che non abbiano partecipato al pagamento delle
spese di consulenza e di lite, nonché al pagamento di una pena pecuniaria, a prescindere dall'esito del
giudizio, presenta profili di irragionevolezza, anche tenendo conto che nell'ordinamento non sembrano
rinvenirsi analoghe fattispecie di partecipazione obbligatoria.
Quanto all'articolo 9, comma 5, in riferimento al procedimento riguardante l'azione di rivalsa nei
confronti dell'esercente la professione sanitaria che operi in struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica, rileva come appaia irragionevole l'esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, dal
momento che la fattispecie può essere configurabile, per molteplici aspetti, come un giudizio di
contabilità pubblica.
Sempre con riguardo al comma 5 dell'articolo 9, ove si definisce una disciplina specifica dell'azione di
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rivalsa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria nei casi di colpa grave, appare opportuno
precisare la misura massima della rivalsa anche per i lavoratori non subordinati e per quelli il cui
rapporto di lavoro abbia durata inferiore a un anno.
Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.
 
La Sottocommissione concorda.
 
 
La seduta termina alle ore 14,30.

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 148 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/05/2016

Senato della Repubblica Pag. 248



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.2. 5^  Commissione permanente (Bilancio)

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.4.2.2. 5^  Commissione permanente (Bilancio)

Senato della Repubblica Pag. 249



1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 317 (ant.) del 26/11/2014
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
317ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
                                                                                                     
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo
ed altri; Pellegrino ed altri
(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
           
Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Verducci, illustra il disegno di legge in titolo ed
i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono
osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.193, 1.199, 1.212
(limitatamente al capoverso «7-bis»), 1.59 (limitatamente al capoverso «Art. 318-octies bis») e 1.58.
Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 1.198, 1.210, 1.220, 1.0.2 (limitatamente al comma 3) e
1.0.4. Non può prescindersi dall'acquisizione della Relazione tecnica sulla proposta 1.0.7. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), rilevando l'assenza del rappresentante del Governo, chiede un
rinvio del voto sia sul testo che sugli emendamenti.
 
Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto di tale obiezione, rinvia la trattazione del provvedimento
ad altra seduta.

DDL S. 1349 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 317
(ant.) del 26/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 250

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00814387
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923


 
 
 
 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
 
     Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, l'accantonamento presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo del fondo speciale di parte corrente non reca la disponibilità necessaria a
coprire l'onere pari a 300 mila euro per il 2014. Pertanto, occorre verificare la possibilità di
condizionare la valutazione di nulla osta sul testo all'approvazione dell'emendamento 2.100, che
utilizza l'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che reca la disponibilità
richiesta. In ogni caso, rileva che la formulazione della copertura, anche nella versione risultante dalla
proposta 2.100, risulta congrua solo a condizione che il provvedimento venga approvato dal
Parlamento, in via definitiva, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso; in caso contrario, sarebbe
necessario adeguare la cadenza temporale della copertura. 
In merito agli emendamenti, fa presente che la proposta 2.1 contrasta con le regole di contabilità,
mentre non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.1, 1.2 e, ovviamente, 2.100.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in
sede consultiva, del disegno di legge 1428-B (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro).
 
La Commissione prende atto.
 
 La seduta termina alle ore 9.25.
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1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 344 (ant.) del 21/01/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 2015
344ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                   
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo
ed altri; Pellegrino ed altri
(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale)
 
            Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 1.0.2000 e 1.0.3000 e relativi
subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
comporta maggiori oneri il subemendamento 1.0.2000/1. Occorre valutare la proposta 1.0.2000. Deve
acquisirsi la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.3000, 1.0.3000/1 e 1.0.3000/2.
 
       Il vice ministro MORANDO conferma che il subemendamento 1.0.2000/1 comporta maggiori
oneri per la finanza pubblica. Diversamente, la proposta 1.0.2000 non appare suscettibile di recare
maggiori costi, e si potrebbe inserire una clausola di invarianza finanziaria in ossequio ad un criterio
prudenziale. Circa l'emendamento 1.0.3000 ed i relativi interventi ulteriormente modificativi precisa
che, acquisita la posizione del competente Ministero dell'interno, l'inserimento di un'ulteriore forza
all'interno di Europol rappresenta una duplicazione e, comunque, un passaggio assai complesso.
Conclude, dunque, che tale iniziativa difficilmente possa attuarsi senza nuovi stanziamenti.
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    Il presidente AZZOLLINI, a prescindere da qualsiasi aspetto di merito, rileva che la proposta
1.0.3000 ed i relativi subemendamenti attuano una misura complessa, che non può superare il vaglio
della Commissione in assenza di una relazione tecnica debitamente asseverata.
 
    Il relatore SANTINI (PD) , alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere così
formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo 1.0.2000 e 1.0.3000 con relativi subemendamenti,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.0.2000/1, 1.0.3000, 1.0.3000/1 e 1.0.3000/2. Il parere sull'emendamento
1.0.2000 è di nulla osta, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento,
dopo la parola «autorizzato», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».".
 
       La Commissione approva.
 

(1259) Gianluca ROSSI ed altri.  -   Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo)
 
     Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre
valutare al fine di escludere possibili effetti finanziari le proposte 1.5, 1.6 (identica alle proposte 1.7 e
1.8), 1.10, 1.19 e 1.20. Comportano maggiori oneri le proposte 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18. Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime alcune perplessità sulla formulazione dell'emendamento
1.6 ed analoghi, con particolare riferimento alla loro coerenza con le vigenti disposizioni del testo
unico bancario.
 
            Il PRESIDENTE ritiene possibile evidenziare le incongruenze indicate tramite un parere di
semplice contrarietà.
 
            Il rappresentante del GOVERNO indica la probabile insorgenza di maggiori oneri in relazione
all'emendamento 1.10, mentre ritiene problematica la formulazione della proposta 1.19, senza però
ascrivervi effetti finanziari diretti.
 
            Il PRESIDENTE ritiene che, anche in quest'ultimo caso, si possa pervenire ad un parere di
semplice contrarietà.
 
            Il vice ministro MORANDO conferma, poi, l'indicazione di onerosità fornita dal Presidente in
relazione alle proposte 1.15 e seguenti.
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            Il PRESIDENTE, alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere così
formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.10, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18. Il parere è di
semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.19. È di nulla osta sui restanti emendamenti.".
 
            La Commissione approva.
 

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI.  -   Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e delle federazioni sportive nazionali
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
            La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi
emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul
testo né sulle proposte emendative.
 
       Il vice ministro MORANDO conferma le indicazioni rese dalla relatrice.
 
    La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone quindi l'approvazione di un parere di nulla
osta sul testo e sugli emendamenti.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale, ed in parte non ostativo sugli emendamenti)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 novembre 2014.
 
     Il senatore SPOSETTI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, ricorda che sono state illustrate le
caratteristiche del testo e dei relativi emendamenti nella seduta del 26 novembre scorso. Osserva che
l'intervenuto inizio del nuovo anno finanziario ha portato, da un lato, maggiore disponibilità sui fondi
speciali di parte corrente, ma dall'altro la necessità di aggiornare i riferimenti temporali della copertura
finanziaria e degli oneri sottesi.
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SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE 

            Il PRESIDENTE conviene circa la necessità di condizionare un parere non ostativo sul testo e
sull'emendamento 2.100 all'aggiornamento dei riferimenti di contabilità.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme, convenendo anche sul contrasto
dell'emendamento 2.1 con le regole di contabilità, evidenziato nella seduta di precedente trattazione.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nel preannunciare un voto di astensione del proprio Gruppo
ad un parere di nulla osta, osserva criticamente l'inopportunità dell'ulteriore corso del provvedimento
nella sua attuale formulazione, mirante ad una commemorazione riferita all'anno 2014 e ritiene,
dunque, i relativi stanziamenti ormai superati.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa a nome del proprio Gruppo, preannunciando a sua
volta voto di astensione.
 
            Il PRESIDENTE osserva che, nonostante il termine dell'anno di riferimento della ricorrenza, le
finalizzazioni contenute nel disegno di legge ben possono essere validamente utilizzate nell'anno 2015.
 
         Il relatore SPOSETTI (PD), alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, propone
l'espressione di un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 1,
comma 1 delle parole: «anno 2014» con le seguenti: «anno 2015»; nonché, all'approvazione
dell'emendamento 2.100 sul quale il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, all'aggiornamento dei riferimenti di bilancio all'anno finanziario 2015 e al bilancio
triennale 2015-2017.
            Sulla proposta 2.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
            Sulle restanti proposte il parere è di nulla osta.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

 
 
            Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'intervenuta modifica del calendario dei lavori
dell'Assemblea e delle esigenze manifestate da alcuni Gruppi, la seduta pomeridiana di oggi, già
convocata per le ore 15, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 379 (ant.) del 09/04/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
379ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                      
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1791-A) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei
materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo)
 
  Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo
trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.
 
       Il presidente AZZOLLINI informa che non sono pervenute proposte emendative al disegno di
legge.
 
       Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva un parere non
ostativo, proposto dal RELATORE.
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(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
      Il presidente AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Sposetti, illustra il
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della
disponibilità delle risorse stanziata dall'articolato.
 
            Il vice ministro MORANDO conferma la disponibilità delle somme indicate presso il fondo
speciale di parte corrente, relativamente all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle
finanze. Indica, tuttavia, in relazione all'assenza di una specifica finalizzazione all'interno di tale
accantonamento, la preferenza per una copertura a carico di un'autorizzazione di spesa nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali.
 
            Il PRESIDENTE prende atto dei chiarimenti forniti, sottolineando comunque che, stante la
disponibilità delle risorse, la Commissione dovrà limitarsi ad un parere non ostativo.
      
       Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1577-A) Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
           
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara in grado di fornire alcuni riscontri ai rilievi sollevati nel corso
della seduta di ieri dal relatore, riservandosi di produrre nel prosieguo documentazione elaborata dalla
Ragioneria generale dello Stato. In primo luogo, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera c), ritiene,
in effetti, foriere di nuovi oneri le parole "nonché la riduzione del divario digitale sviluppando per tutti
i cittadini le competenze digitali di base" tra le attività di competenza dell'amministrazione.
 
Il PRESIDENTE conviene con la preoccupazione espressa, e ritiene dunque che quantomeno le parole
"per tutti i cittadini" debbano essere espunte, a garanzia dell'invarianza finanziaria del testo.
 
Il vice ministro MORANDO richiama, poi, l'articolo 1, comma 1, lettera l), ritenendo che la previsione
di un responsabile dotato di specifiche competenze alle dirette dipendenze dell'autorità politica, allo
stato non contemplato, produca maggiori oneri.
 
Il senatore SANTINI (PD) prende atto e conviene sulla circostanza che la indicazione di una nuova
funzione dirigenziale rappresenti un costo aggiuntivo, tuttavia chiede se sia possibile realizzare lo
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scopo, che pare meritevole, tramite l'utilizzo di personale già in servizio.
 
Il PRESIDENTE considera l'opzione in astratto possibile, ma di competenza della commissione di
merito, ovvero dell'Assemblea.
 
Il rappresentante del GOVERNO, premesso di non avere osservazioni a proposito dell'articolo 7,
richiama, invece, l'articolo 9, comma 1, lettera b), punto 1, con il quale si includono i dirigenti delle
Camere di commercio nel ruolo unico statale. L'opzione appare incoerente con l'attuale cornice
contrattuale, che fa riferimento all'inquadramento previsto per il settore delle regioni e degli enti locali.
Per avere, quindi, certezza dell'invarianza di oneri, appare necessario mantenere il personale in
questione nel medesimo comparto. Esprime, poi, un avviso contrario sul successivo punto 4), poiché il
sistema di reclutamento e gestione dei dirigenti apicali ivi individuato non garantisce l'invarianza
finanziaria. Quanto, invece, alla lettera g), ritiene che le proroghe di incarico ivi previste non
presentino criticità finanziarie, essendo previste solo per un tempo limitato. Invita, poi,  alla
soppressione delle parole "superamento degli automatismi nel percorso di carriera", che risultano
ambigue dal momento che la figura del dirigente contrattualizzato non beneficia di progressioni
automatiche. Esclude, invece, rischi di scopertura in relazione all'articolo 10, comma 4, lettera a).
Diversamente, l'articolo 12, lettera p), appare comportare nuovi oneri e deve, pertanto, essere espunta.
Esclude, poi, l'insorgenza di maggiori oneri in relazione alle lettere segnalate all'articolo 14. Conclude
sull'articolo 15, condividendo l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al
comma 1, nonché un parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari al comma 2. Aggiunge un invito a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera f), che
nell'attuale testo non garantisce la neutralità finanziaria.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
Stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea il PRESIDENTE sospende la seduta, avvertendo
che essa riprenderà non appena terminati i predetti lavori.
 
            La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,10.
           

(1854) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché 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, approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli
emendamenti )
 
      La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, che occorre conferma della possibilità di svolgere, ad invarianza di oneri, le nuove
funzioni di polizia postale previste dall'articolo 2.
Fa altresì presente che occorre, del pari, conferma della possibilità per il Ministero dell'Interno di
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adempiere alle funzioni conseguenti all'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter. Segnala inoltre la necessità di
indicazioni circa la sufficienza dei fondi utilizzati dall'articolo 5, commi 1 e 2, relativi al Fondo per le
politiche di asilo e ai Fondi da ripartire. Ivi si prevede anche una riduzione significativa delle spese
rimodulabili del Ministero della Difesa: va chiarito se i tagli in questione, cui si aggiunge quello
disposto dal successivo comma 3-quinquies, siano sostenibili per l'attività d'istituto. Analogamente va
accertato che gli esborsi per la sicurezza, che il comma 3 prefigura a carico della Società Expo 2015,
non sono in grado di causare squilibri patrimoniali tali da rendere necessari interventi a carico della
finanza pubblica.
Fa presente che occorrono chiarimenti anche a proposito dell'articolo 8, con il quale si prevede la
possibilità di estendere la qualifica di "agente di pubblica sicurezza", per comprendere se ciò possa
portare ad un maggior esborso a seguito dell'erogazione della corrispondente indennità. Osserva che
serve conferma che l'estensione delle competenze della Direzione nazionale antimafia alle fattispecie
terroristiche, di cui all'articolo 10, può avvenire senza necessità di maggiori risorse.
Rispetto all'articolo 18, segnala che risulta necessaria una conferma riguardo l'inserimento al comma 4,
in prima lettura, di un finanziamento per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di
sicurezza dell'ONU, con particolare riguardo alla sufficienza delle risorse rimanenti per le restanti
finalità previste dalla stessa disposizione. Al successivo articolo 20 rileva che occorre conferma della
congruità delle disponibilità di cui alle lettere d) ed f) del comma 6. Per ulteriori approfondimenti fa
rinvio alla Nota di lettura n. 82 del Servizio del bilancio.
 
Il PRESIDENTE informa che è giunta comunicazione da parte del Governo che la relazione tecnica
aggiornata è attualmente in via di completamento. Assicura, dunque, che sarà trasmessa per via
telematica a tutti i componenti la Commissione appena possibile.
 
Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1818) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per
lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative
(Parere alla 1ª  Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
  Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli emendamenti riferiti al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.
       Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.
 
       La Commissione approva.
           
            La seduta termina alle ore 15,30.
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BILANCIO    (5ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

569ª Seduta
 

Presidenza del Presidente
TONINI 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2228-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
 
     Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,
trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che la
Commissione di merito ha recepito le condizioni poste dalla Commissione bilancio ma  ha approvato
un emendamento - 10.2 (testo 2) - sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario,
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: occorre pertanto ribadire tale contrarietà sull'articolo 15 nel
quale è  stato trasposto il contenuto dell'emendamento in questione. Non vi sono ulteriori osservazioni
sul testo.
In relazione agli emendamenti già valutati durante la fase referente e ripresentati presso l'Assemblea,
occorre confermare il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.1, 1.200 (già 3.2), 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 7.201 (già 5.3/1), 5.2, 17.200 (già 12.1), 18.200 (già 13.3/1),
18.201 (già 13.1), 18.202 (già 13.3), 23.200 (già 14.0.4/1), 24.200 (già 15.2), 24.201 (già 15.3), 24.202
(già 15.4), 26.200, 29.200 (già 19.0.3 testo 2/1), 29.201 (già 19.0.3 testo 2/2), 30.200 (già 19.0.3 (testo
2)/5), 30.201 (già 19.0.3 (testo 2)/6), 30.202 (già 19.0.3 (testo 2)/7), 30.204 (già 19.0.3 (testo 2)/9),
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30.205 (già 19.0.3 (testo 2)/10), 30.206 (già 19.0.3 (testo 2)/11), 31.201 (già 19.0.3 (testo 2)/13),
32.200 (già 19.0.3 (testo 2)/17), 34.200 (già 19.0.3 (testo 2)/19). Quanto agli emendamenti di nuova
presentazione comportano maggiori oneri la proposta 3.200 (analoga a 3.1 della fase referente).
Necessita di relazione tecnica la proposta 37.203. Occorre valutare le proposte 8.200, 8.201, 18.200,
23.201 (e l'identico 23.202), 23.203, 23.204, 23.205, 23.205 (testo 2), 23.206, 27.0.201, 37.200,
37.201 e 37.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
 
            Il vice ministro MORANDO conviene circa l'opportunità di mantenere l'orientamento contrario
all'intervento sull'Iva relativa alla cessione di piante aromatiche. Se infatti l'intervento è concepito sulla
base di una ipotizzata compensazione finanziaria, gli approfondimenti svolti hanno dimostrato che la
nuova formulazione reca un onere, stimato in 100.000 euro circa, ma non è assolutamente assentibile
la formula utilizzata a copertura che non rientra in alcun modo tra quelle previste dalla legge di
contabilità. Le uniche possibilità, allo stato, sono il ripristino del testo anteriore all'approvazione
dell'emendamento 10.2 (testo 2) oppure una copertura finanziaria conforme alle norme contabili.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) interviene per invitare a non discriminare il trattamento fiscale
dell'origano, dal momento che tale specie vegetale può essere utilizzata solo in forma secca e non
come pianta vegetativa.
 
         Il presidente TONINI ritiene che si possa rendere l'alternativa indicata dal vice ministro Morando
tramite una condizione sul testo che prefiguri le due possibilità di riequilibrio finanziario.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) riterrebbe più chiara una condizione che imponesse
all'Assemblea il ripristino dell'originario testo del disegno di legge.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) invita a considerare come sia improprio prescrivere
all'Assemblea di esaminare necessariamente un certo testo, essendo che ben potrebbe questa ritenere
preferibile un altro esito nel merito, ad esempio un aumento di tutte le aliquote citate dall'articolo.
 
            Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la norma, nel suo complesso, comporta un
onere sicuramente modesto, ma molto più rilevante è la criticità derivante dalla tipologia di copertura
finanziaria: se approvata, costituirebbe un precedente non in linea con il quadro normativo vigente.
 
            Il PRESIDENTE propone, alla luce delle argomentazioni emerse, di rinviare l'approvazione del
parere sul testo.
 
            Il vice ministro MORANDO preannuncia un parere conforme a quello del relatore sia sulla
necessità di ribadire all'Assemblea il parere già reso sugli analoghi emendamenti della fase referente,
sia sull'onerosità della proposta 3.200, nonché sulla necessità di relazione tecnica relativamente
all'emendamento 37.203.
           
            Il PRESIDENTE propone un breve rinvio anche della votazione del parere sugli emendamenti,
unitamente a quello sul testo.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
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(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in
materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rinvio dell'esame)  
 
Il vice ministro MORANDO preannuncia che il Governo presenterà presso la Commissione di merito
alcuni ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, tutti muniti di relazione tecnica, che mette a
disposizione dei senatori.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

(1349) MARCUCCI ed altri.  -   Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore SPOSETTI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100 (testo 4) e 2.100 (testo 4)
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione aveva
già espresso un parere non ostativo su di un testo analogo all'emendamento 1.100 (testo 4) il quale
prevede lo stanziamento di un contributo di 300mila euro per l'anno 2016, finalizzato a progetti di
studio relativi al pensiero di Giacomo Matteotti. Altresì, aveva già espresso un parere non ostativo su
un analogo emendamento 2.100 (l'unica variazione è la cadenza temporale dell'onere) che prevede la
copertura finanziaria di tale intervento a valere sui fondi speciali di parte corrente, accantonamento del
Ministero dell'economia, che presentano le necessarie risorse. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori
osservazioni da formulare.
Propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo.
 
            La Commissione approva.
 

(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da
talidomide, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere
non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.
Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli
emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 marzo.
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Il PRESIDENTE informa che è pervenuta presso gli uffici della Commissione una relazione tecnica,
positivamente verificata, sul testo del provvedimento, richiesta nella precedente seduta di trattazione.
La relazione è a disposizione dei senatori.
 
Alla luce degli elementi forniti, la relatrice ZANONI (PD) propone l'approvazione di un parere sul
testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo, parere non ostativo con il
seguente presupposto: che il diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, decorra dall'entrata in
vigore della legge e, pertanto, non determini alcun diritto agli arretrati e ai relativi interessi; e con la
seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che all'articolo 1, comma 3, le parole
"si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze." siano sostituite dalle
seguenti "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."."
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 
            La RELATRICE, per quanto riguarda gli emendamenti, ricorda che appaiono comportare
maggiori oneri le proposte 1.1, 1.7, 1.8 e 1.9. Occorre, altresì, acquisire una relazione tecnica sugli
emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Non rileva ulteriori osservazioni da formulare.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'onerosità delle proposte 1.1 e
seguenti, così come sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle successive 1.2 e seguenti,
peraltro precisando che, anche una volta redatta e verificata tale relazione tecnica, gli emendamenti da
ultimo citati andrebbero comunque rivisti, stante il mancato coordinamento con le finalità di spesa che
essi provvedono a definanziare.
 
            Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere così
formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Il parere è
non ostativo sui restanti emendamenti.".
 
            La Commissione approva.
 

(1334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile
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2012
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
 
     Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è munito di
relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, segnala la necessità di
provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere previsto all'articolo 3. Non vi sono
ulteriori osservazioni da formulare.
 
            Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti
temporali degli oneri e della relativa copertura.
 
Il RELATORE propone allora l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "per l'anno 2014" ovunque ricorrano, con le
seguenti: "per l'anno 2016"; delle parole: "dall'anno 2015" con le seguenti: "dall'anno 2017" nonché
delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
 
           Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che il provvedimento risulta incluso nell'elenco dei cosiddetti «slittamenti» di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Poiché, tuttavia, la medesima disposizione
richiede che il provvedimento sia presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine
di scadenza dell'anno successivo, appare necessario valutare il posticipo della decorrenza degli oneri di
cui all'articolo 3, comma 1, dal 2014 al 2015 e, conseguentemente, l'aggiornamento della relativa
copertura finanziaria riferendola ai fondi speciali del bilancio triennale 2015-2017. Non vi sono
ulteriori osservazioni di competenza.
 
Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di un aggiornamento dei riferimenti temporali
degli oneri e della relativa copertura.
 
Il RELATORE propone, allora, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti:
"anno 2016" e delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-
2018"."
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1661) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
 
            Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di
competenza, segnala la necessità di provvedere all'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere
previsto all'articolo 3. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di aggiornare i riferimenti
temporali.
 
Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione,
all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2016" e
delle parole: "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018"."
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 

(1110) Paola PELINO ed altri.  -   Riordino delle competenze governative in materia di politiche
spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia
spaziale italiana  
(1410) BOCCHINO ed altri.  -  Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian
parlamentary Committee for Space  
(1544) TOMASELLI ed altri.  -  Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale,
nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento
dell'Agenzia spaziale italiana
(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e
rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.
 
            Il PRESIDENTE chiede se il Governo abbia maturato una valutazione dei profili finanziari del
nuovo testo adottato dalla Commissione di merito.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
            Il vice ministro MORANDO assicura che, già dalle prossime sedute, potrà puntualmente
riferire sul nuovo testo.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e
dell'acquacoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.
 
Il PRESIDENTE informa che è stata trasmessa agli uffici della Commissione la relazione tecnica
aggiornata alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con la quale però si verifica
positivamente solo in parte il testo del provvedimento. Chiede, quindi, se il Governo abbia la
disponibilità degli elementi ancora mancanti ai fini della completa verifica.
 
            Il vice ministro MORANDO si impegna a informare tempestivamente la Commissione non
appena gli elementi ancora mancanti risultino disponibili.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 

 
 
     Il senatore URAS (Misto), alla luce delle recenti notizie circa la conclusione di accordi nell'ambito
del cosiddetto "Patto per il Sud", chiede che il Governo in un'apposita audizione in Commissione
illustri i dettagli e gli aspetti finanziari di tali interventi, che si apprende siano di rilevanti dimensioni.
 
            Il PRESIDENTE, apprezzata la competenza in materia di coesione territoriale sia della
Presidenza del Consiglio che del Ministero dell'economia e delle finanze, assicura che si farà carico di
inserire nella programmazione dei lavori della Commissione un'audizione su tale materia.
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CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 

 
 
            Il PRESIDENTE propone che il prossimo giovedì, 5 maggio, alle ore 14, si tenga una riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di svolgere l'audizione
informale dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che hanno preventivamente fatto
conoscere la propria disponibilità a illustrare la Nota congiunturale - aprile 2016 - recentemente
pubblicata dall'Ufficio medesimo.
 
            La Commissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
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