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1.2.1. Testo DDL 1774
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1774

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
dal Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)
e dal Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)
di concerto con il Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale (DI MAIO)
con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2020
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
Onorevoli Senatori. - Attraverso il provvedimento d'urgenza si intendono disciplinare, con strumenti
temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico
2019/2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto di scelte ineludibili, già da oggi
vincolate dalla situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria, e altre, la cui esatta portata
è da valutarsi esclusivamente in riferimento all'andamento epidemiologico e alla data di ripresa delle
normali attività didattiche. Le criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di
tirocinio in ambito universitario impongono, inoltre, l'adozione di misure eccezionali per lo
svolgimento degli esami di stato per l'esercizio delle professioni, per le quali l'attività di tirocinio in
parola costituisce una condizione di ammissione.
Articolo 1
Al comma 1, al fine di garantire l'ordinata conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sulla base
anche delle precedenti esperienze normative determinate da eventi calamitosi, si dispone che, con una
o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la
valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale.
Secondo quanto previsto al comma 2, le ordinanze di cui al comma 1 definiscono la possibilità di
articolare attività di recupero degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno
scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Si chiarisce, inoltre, che tale attività, relativa
agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenta ordinaria attività didattica per il personale
scolastico e per gli alunni. Nel definire le attività di recupero, nel preminente interesse degli alunni, si
dovrà far riferimento ai traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei
e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
Con il comma 3 si prevedono ulteriori specifiche direttrici per i provvedimenti ministeriali che,
pertanto, potranno disporre la deroga alle ordinarie modalità di svolgimento della valutazione e degli
esami contenute, essenzialmente, nel decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo
1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nel decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
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valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169) e nel decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 (Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli
studenti nei percorsi di istruzione). La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in
ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.
Qualora, infatti, sia possibile il rientro a scuola entro tale data, garantendo un congruo numero di
giorni di attività didattica frontale e conseguenti valutazioni, sarà possibile adottare le misure di
semplificazione di cui al comma 3. Diversamente, sarà necessario intervenire in modo più determinato
utilizzando anche le possibilità offerte dal comma 4.
In particolare, l'ordinanza ministeriale potrà adeguare valutazione ed esami secondo le seguenti
direttrici:
- per entrambi i cicli di istruzione si potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva,
previsti agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e, con specifico riferimento alla scuola
secondaria di secondo grado, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.
Nel modificare i requisiti di ammissione alla classe successiva si potrà considerare la descritta
possibilità di recupero degli apprendimenti e si dovrà considerare l'impegno dimostrato dagli alunni
(lettera a) del comma 3);
- per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, le prove per i candidati interni e privatisti potranno essere rimodulate
rispetto a quanto previsto, in particolare, al comma 3 del citato articolo 8 che dispone la composizione
dell'esame in tre prove scritte ed in un colloquio. Specifiche norme di adattamento, garantendo
l'omogeneità, saranno dettate per i candidati privatisti, considerato anche quanto specificamente
previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo (lettera b) del comma 3);
- per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno
essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo n. 62 del 2017, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni
all'istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Questo adattamento appare necessario ad
avvicinare l'esame allo specifico contesto scolastico e degli apprendimenti, diversamente articolati in
ragione dell'emergenza. Le medesime ragioni inducono, per simmetria, a poter rivedere le prove di
esame rispetto a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Come
criterio direttivo della modifica della prova di esame è indicata la sostituzione della seconda prova a
carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione
scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale (lettere c) e d) del comma 3).
Nella più grave ipotesi in cui le lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, ovvero
per ragioni legate all'emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze
ministeriali potranno disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli
scrutini finali, come previsto al comma 4. Inoltre, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, sarà consentito sostituire
l'intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la
valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all'esame. La definizione di
contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell'ordinanza stessa. Specifiche
norme di adattamento, garantendo l'omogeneità, saranno dettate per i candidati privatisti, considerato
anche quanto specificamente previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Eccezionalmente, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di
un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione
dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti dall'articolo 18 del predetto decreto legislativo.
Conseguentemente potranno essere rivisti i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli alunni e del
relativo premio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 che attualmente, ai sensi
dell'articolo ,2, comma 6, prevede, appunto, come criterio attributivo il voto di esame.
Specifica attenzione, ai sensi del comma 5, le ordinanze ministeriali dedicheranno all'adattamento
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delle previsioni in materia di valutazione ed esami di Stato agli studenti con disabilità, disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
Con norma immediatamente precettiva, ai fini dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, il
comma 6 prevede le seguenti deroghe riferite al decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020:
a) per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione non è richiesta la
frequenza di cui all'articolo 5, comma 1, e la valutazione nei termini di cui all'articolo 6, né la
partecipazione alla prova standardizzata INVALSI, come ordinariamente previsto dall'articolo 7,
comma 4, del citato decreto legislativo per i candidati interni e dall'articolo 10, comma 6, per i
candidati privatisti;
b) per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si prescinde per i
candidati interni da tutti i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, e per i candidati privatisti dalla
partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-
lavoro, ordinariamente previste dall'articolo 14, comma 3.
Si precisa, tuttavia, che le attività di alternanza scuola-lavoro, ora denominate percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento ai sensi del comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 145 del
2018, saranno, comunque, oggetto del colloquio di esame.
Il comma 7 regola, per i candidati esterni, l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Nel caso in cui debbano sostenere l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017, lo stesso dovrà svolgersi necessariamente in presenza. Lo svolgimento degli
esami di Stato, inoltre, avverrà nel corso della sessione straordinaria degli esami che sarà
calendarizzata per le esigenze di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto citato. Saranno comunque
garantite modalità omogenee di svolgimento degli esami di Stato rispetto ai candidati interni.
Il sistema della formazione italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
richiede che quanto disposto dalle ordinanze di cui ai commi precedenti sia diversamente adattato nei
diversi Paesi esteri, in ragione dell'evoluzione della pandemia. All'adattamento si provvederà, ai sensi
del comma 8, tramite specifiche disposizioni da parte del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione. La disposizione è coerente con la
disciplina del sistema della formazione italiana nel mondo, in relazione al quale sono consentiti anche
in via ordinaria adattamenti degli ordinamenti alle specificità locali (per le scuole statali all'estero:
articolo 4, comma 2, articolo 6, commi 1 e 2, articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del
2017, concernenti rispettivamente le scuole statali, le paritarie e le non paritarie all'estero).
Il comma 9 prevede specifiche clausole di invarianza finanziaria a fronte del mutamento delle modalità
di svolgimento delle valutazioni e degli esami.
Articolo 2
Il comma 1, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più ordinanze del
Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, di adottare, anche derogando specifiche previsioni di legge, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, in relazione:
a) all'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il
calendario scolastico del prossimo anno, potendo risentire anche delle misure di recupero degli
apprendimenti richiede che sia oggetto di valutazione congiunta tra Stato e Regioni. La data di inizio
dell'attività didattica, inoltre, dovrà considerare il possibile rallentamento delle procedure di avvio
dell'anno scolastico;
b) alla possibilità di semplificare gli aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione, assegnazione
provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico ed alle attività ad esse connesse. La
stringente sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e delle successive attività di utilizzazione
ed assegnazione provvisoria potranno richiedere la proroga delle relative operazioni rispetto
all'ordinario termine del 31 agosto. Le immissioni in ruolo potranno essere disposte fino al 15
settembre 2020 ed il termine di conclusione delle operazioni di avvio dell'anno, previste dall'articolo 4,
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commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, potrà essere prorogato. Tali ultime norme prevedono, che « le assunzioni a tempo
indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di
durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi
restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime
entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni
scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle
nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie
permanenti provinciali » e che « Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono
alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie
permanenti provinciali » e, in subordine, alle graduatorie di istituto. Una proroga dei termini previsti
concederà agli uffici, al momento in grave sofferenza, di concludere le operazioni previste dalla
normativa vigente, secondo un calendario disposto con ordinanza;
c) ad alcune misure relative al sistema della formazione italiana nel mondo. Il decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64, interviene riordinando la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche
italiane all'estero attuando un coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero dell'istruzione nella gestione della rete scolastica e nella promozione della
lingua e della cultura italiana all'estero. In particolare, l'articolo 19 del predetto decreto, a decorrere dal
2017, ha affidato al Ministero dell'istruzione la procedura selettiva per individuare dirigenti scolastici,
personale docente e amministrativo da destinare all'estero con l'adozione di un apposito bando e
l'articolazione di graduatorie vigenti per 6 anni alle quali attingere per le nomine. Nell'anno scolastico
2019/2020 sono stati emanati rispettivamente il bando per i dirigenti scolastici - decreto dipartimentale
n. 2020, pubblicato nella 4a serie speciale della Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2019 - e il bando per
il personale docente e ATA - decreto dipartimentale n. 2021, pubblicato nella 4a serie speciale della
Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2019. Tali selezioni si sono concluse regolarmente attraverso una
procedura di valutazione titoli e colloqui obbligatoriamente previsti dall'articolo 19 del predetto
decreto. Tuttavia, ad oggi, diverse graduatorie risultano mancanti o esaurite sia a causa delle nomine
nel frattempo effettuate per l'anno scolastico 2019-20, sia per successive rinunce ed esclusioni, motivo
per cui - nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 - il Ministero dell'istruzione
dovrebbe emanare un nuovo bando con istituzione delle apposite commissioni di valutazione. Stante il
progressivo prolungarsi della situazione emergenziale e la sospensione delle prove concorsuali, attesa
la necessità di una sostenibile programmazione delle operazioni, valutato inoltre che - come per la
pregressa selezione - possa registrarsi un elevato numero di candidature con la conseguente difficoltà
di gestire l'intero iter selettivo in via esclusivamente telematica e con regolare riunione delle
commissioni in tempo utile per le prossime nomine per l'anno scolastico 2020-21, appare opportuno
prevedere l'eccezionale vigenza delle precedenti graduatorie, ove esistenti. In tal modo il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà inviare, per esigenze di servizio, personale
docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso le scuole statali all'estero, per la
durata di un anno scolastico, attingendo alle predette graduatorie anche per aree linguistiche diverse e
per classi di concorso affini. La possibilità di assegnazione temporanea è espressamente prevista e
compiutamente regolata dalle norme vigenti, che regolano anche il trattamento economico spettante al
personale interessato (articoli 24 e 29, comma 6, del decreto legislativo n. 64 del 2017);
d) alla possibilità, per l'anno scolastico prossimo, di confermare l'adozione dei libri di testo del
presente anno scolastico, senza necessariamente dover adottare le singole delibere previste.
Il comma 2, date le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) in materia di sistema della formazione italiana nel mondo e la necessità di adeguare le
disposizioni dettate per il contesto nazionale alla specificità degli ordinamenti delle scuole all'estero e
alle situazioni locali prevalenti nei Paesi stranieri dove esse si trovano, prevede che i provvedimenti
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del Ministro dell'istruzione, per la descritta materia, siano adottati di concerto con il MAECI.
Il comma 3, dà forza di legge e sistematizza quanto già disposto, in ultimo, all'articolo 2, comma 1,
lettere h), primo periodo (« sono sospesi ... i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali,
master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza »), ed m) (« i dirigenti scolastici attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ») del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Si tratta di una disposizione che, per il tempo dell'emergenza
epidemiologica, trasferisce in modalità telematica l'attività delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione. Ciò assume particolare rilievo per quanto attiene alla didattica, al fine di
garantire il diritto costituzionale all'apprendimento.
Con il comma 4, si stabilisce che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge
3 maggio 1999, n. 124, siano rinviate all'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dall'anno
scolastico 2021/2022, prorogando nel contempo la validità delle graduatorie di istituto vigenti. Nel
contempo, si dispone il riallineamento delle procedure, attraverso l'anticipazione all'anno scolastico
2020/2021, con decorrenza dall'anno scolastico 2021/22, dell'aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Relativamente al rinvio dell'istituzione delle graduatorie provinciali per i contratti a tempo
determinato, si prende atto che l'attuale situazione dilaziona i tempi previsti per l'adozione del
regolamento istitutivo delle graduatorie provinciali per le supplenze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rendendo di fatto impossibile la sua adozione in
tempi utili per la costituzione delle graduatorie provinciali. Detto regolamento rappresenta una
innovazione prevista all'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si confermano, altresì, le disposizioni relative
alla validità delle attuali graduatorie di istituto e dei relativi elenchi aggiuntivi previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, costituiti per favorire la
corretta collocazione del personale che, nelle more degli aggiornamenti triennali previsti, avendo
conseguito il titolo di abilitazione, può inserirsi in specifici elenchi aggiuntivi attraverso finestre
temporali di inserimento oggi annuali, specificando che, per l'anno scolastico prossimo, detti
aggiornamenti debbano essere compiuti entro il mese di agosto. Specifiche disposizioni riguarderanno
il personale in possesso del solo titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno, al fine di
garantirne l'utilizzo prioritario sui relativi posti. Il percorso di specializzazione attualmente in corso,
infatti, non prevede più, per la secondaria di primo e secondo grado, l'abilitazione quale titolo di
accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, creando dunque di fatto una platea di soggetti
che, nelle more della costituzione delle specifiche graduatorie provinciali previste dal regolamento,
non potrebbero trovare una corretta collocazione.
Rinviando l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e la costituzione delle graduatorie
di istituto, si rende necessario allineare temporalmente anche il termine per l'aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Tali graduatorie, soggette ad aggiornamento triennale, per effetto di quanto previsto
all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono state revisionate, come previsto nel decreto
ministeriale 24 aprile 2019, n. 374, con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022. L'anticipazione di un anno dell'aggiornamento delle stesse, con validità delle nuove
graduatorie ad esaurimento dall'anno scolastico 2021/2022, consentirà il parallelismo tra graduatorie
ad esaurimento e graduatorie d'istituto. La contemporaneità risponde ad una precisa esigenza di
coerenza dell'ordinamento poiché, ai sensi del decreto-legge citato e della legge n. 124 del 1999, la
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prima fascia delle graduatorie d'istituto (cui segue la seconda fascia per il personale abilitato e la terza
per il personale non abilitato ma con il titolo di studio per farlo) è una mera trasposizione delle
graduatorie ad esaurimento. Tutte le volte in cui, pertanto, le graduatorie di istituto vengono aggiornate
senza che parallelamente siano modificate le graduatorie GAE che generano la prima fascia delle
graduatorie di istituto, si genera un contenzioso da parte di aspiranti che, non potendo ottenere il
miglioramento di posizione per il mancato aggiornamento delle GAE, lamentano la pretermissione dai
contratti di supplenza derivanti da graduatorie di istituto (significative le sentenze del TAR Lazio n.
1024/19 e n. 10374/17).
Il comma 5 interviene sulla particolare situazione dei docenti in reiterazione del periodo di formazione
e di prova. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850,
in applicazione dell'articolo 1, commi 115 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina il
periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo. Nel caso in cui il docente neo-
immesso in ruolo sia valutato, in prima istanza, negativamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
citato decreto, è « disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile
elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte
integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del
secondo periodo di prova ». L'istruttoria sul docente in prova si arricchisce tramite l'intervento del
dirigente tecnico, fermo restando che, comunque, ogni decisione in merito spetta al dirigente
scolastico. Il comma in parola, nei casi in cui l'andamento dell'emergenza epidemiologica impedisca di
fatto o non consenta di completare l'attività di verifica entro il 15 maggio, prevede che il parere tecnico
sia formulato dal dirigente tecnico in sede di comitato per la valutazione di cui al comma 117,
dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015, secondo le specificazioni dell'articolo 13 del citato decreto
ministeriale n. 850 del 2015. In tale sede, il dirigente tecnico rende il proprio parere, che è assunto dal
comitato come parte dell'istruttoria, potendo analizzare il portfolio del candidato, le relazioni del
dirigente scolastico e del tutor e prendendo parte all'eventuale colloquio.
Il comma 6, data l'attuale situazione epidemiologica, sospende fino al 31 agosto 2020, termine di
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Articolo 3
La presenza della dichiarazione dello stato di emergenza richiede che ogni provvedimento adottato dal
Ministro dell'istruzione abbia immediata efficacia e pronta esecuzione. Le misure indicate ai primi due
articoli ed i conseguenti provvedimenti attuativi imporranno la necessità di assoluta immediatezza.
L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi alla conclusione dell'anno scolastico ed
all'avvio del prossimo comportano che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa
pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di
emergenza, pertanto, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del
Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) sugli atti relativi a:
a) indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
b) direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
c) obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota
nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) organizzazione generale dell'istruzione.
Il termine di quarantacinque giorni per rendere il parere, prescritto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, (anche quello ridotto di quindici giorni previsto in caso di urgenza)
non risulta compatibile con lo stato emergenziale. Pertanto detto termine viene ridotto, come statuito al
comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, per la durata della situazione emergenziale a sette
giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione.
Al comma 2 si precisa che per i provvedimenti già trasmessi al CSPI a decorrere dal 31 gennaio 2020,
data di dichiarazione dello stato di emergenza e per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia
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decorso il termine per renderlo, il termine di sette giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata
in vigore del decreto-legge.
Articolo 4
Si precisa che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si
intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.
Articolo 5
L'articolo estende, in quanto compatibile, la sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che « Lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione
dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono
sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ». La formulazione
riproduce nella sostanza - estendendone la disciplina alle procedure concorsuali previste dagli
ordinamenti delle professioni regolamentate, nonché agli esami di abilitazione per l'accesso alle
professioni regolamentate - l'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020, a norma del quale, tra l'altro, « sono sospese le procedure concorsuali
pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ». La prevista estensione è necessaria
e urgente poiché le medesime esigenze di contenimento e organizzative che sono alla base della
disciplina di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di
cui all'articolo 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, sono
del pari evidenti anche con riguardo alle altre procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle
professioni regolamentate, nonché agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni
regolamentate.
Articolo 6
In ragione del perdurare dello stato di emergenza, con le disposizioni del presente articolo si intende
introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.
Al comma 1 si prevede che qualora risulti necessario, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e
pur sempre nel rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il Ministro dell'università e della
ricerca può disciplinare con proprio decreto l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda
sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di individuare con i medesimi decreti di cui al comma 1, per
le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per
quelle previste dai vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al
conseguimento del titolo di studio, anche finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale,
modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza.
Il comma 3 è volto a garantire ai praticanti che non possono partecipare alle udienze, in quanto rinviate
o sospese, di considerare come svolto il semestre di tirocinio professionale se ricadente nel predetto
periodo di sospensione anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze richiesto dall'articolo
8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, sul tirocinio (che subordina
il rilascio del certificato di compiuto tirocinio all'accertamento che il praticante « abbia assistito ad
almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio »). Il secondo periodo,
concernente l'articolo 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, è indispensabile per consentire
a chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione prorogata dallo stesso articolo 101,
comma 1, al 15 giugno, di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all'esame di stato
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destinato a svolgersi alla fine del 2021; a tal fine è pertanto corrispondentemente ridotta da diciotto a
sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre
2012, n. 247, (per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 101, il cui termine è prorogato al 15 giugno). Inoltre, si
interviene sulle attività formative nell'ambito dei tirocini di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, presso gli uffici
giudiziari; essendo sospese anche le attività formative nell'ambito di tali tirocini, si prevede, con
l'adozione di un decreto ministeriale, la prosecuzione dell'attività formativa con modalità telematiche.
Il comma 4 riguarda in via residuale tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3
del presente articolo, assicurando che per le stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla
partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo
corrispondente alla durata dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione
degli esami di Stato hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti,
al fine di consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per
causa a loro non imputabile.
Le misure di intervento proposte risultano necessarie ed urgenti ai fini del coordinamento della vigente
disciplina in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini con le esigenze di contenimento e organizzative che sono alla base della disciplina di cui al
decreto-legge n. 18 del 2020, e con riguardo agli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni
regolamentate.
Articolo 7
L'adozione delle misure precauzionali assunte dal Governo, e in particolare lo svolgimento delle
attività didattiche a distanza, impedisce nel periodo dell'emergenza di svolgere gli atti prodromici e le
procedure, spesso complesse, per l'elezione degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
Per tale motivo la disposizione intende sospendere sia le procedure elettorali in atto, sia quelle che
dovrebbero o avrebbero dovuto attivarsi nel periodo di emergenza, rinviando l'espletamento delle
procedure al termine dello stato emergenziale.
Nei casi di impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione dell'incarico da parte degli organi
monocratici, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pur sempre nel
perdurare dello stato di emergenza, subentra nell'incarico il sostituto dell'organo individuato dalla
legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture
interessate.
Si chiarisce, inoltre, che gli organi a qualsiasi titolo in carica, ovvero quelli subentrati, proseguono
nell'incarico in deroga alle disposizioni sui limiti di durata dei mandati nonché alle disposizioni che
possano limitare la pienezza dei poteri dei rispettivi incarichi.
Articolo 8
Il comma 1 dispone che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Il comma 2 contiene specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del decreto-legge e
conseguenti provvedimenti attuativi che assumono, pertanto, carattere meramente ordinamentale.
Articolo 9
L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020.
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza
epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico
2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell'istruzione;
Ritenuta, altresì, la necessità di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in costanza
dell'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico
2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi
successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come
riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee
guida per gli istituti tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di
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cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1,
e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo
l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con
commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno
per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della
seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame
affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che
ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza,
oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali,
in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 2009;
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale
da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito
dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche
disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame
dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti,
modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e
dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di
attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle
misure adottate ai sensi del comma 3.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli
studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi
speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli
esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4,
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del
punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi
previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base
della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto
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legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma
11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni
corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione,
può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di
cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi
esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per
il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi
realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato
per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno
scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle
tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e
delle facoltà assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di
cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno
vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n.
4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle
graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
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d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno
scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto
previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono
adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli
adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal
quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo
87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche
attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni
diffusione del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per
spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente
vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la
finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i
soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere
dall'anno scolastico 2021/2022.
5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente
per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di
reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n.
107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal
dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Art. 3.
(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti
del Ministero dell'istruzione)
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il
Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni
dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può
prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il
parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)
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1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di
cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita
esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.
Art. 5.
(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni
vigilate dal Ministero della giustizia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti
delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di
abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il
riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.
Art. 6.
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e
dei tirocini professionalizzanti e curriculari)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello
stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno
2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse
da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito
dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di
studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente
anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la
durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono
sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il
Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione
delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni
di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga
alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione
dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
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Art. 7.
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.
Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da
parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza,
il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo
periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al
subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano
limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla
rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini
indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.
Art. 8.
(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Azzolina, Ministro dell'istruzione
Manfredi, Ministro dell'università e della ricerca

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 1774

Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 maggio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22
All'articolo 1:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui
al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di
tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione
»;
al comma 3, lettera a), dopo le parole: « per le scuole secondarie » sono inserite le seguenti: « e
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all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione », dopo le parole: « in deroga agli
articoli 5, comma 1, e 6 » sono inserite le seguenti: « , commi 2, 3, 4 e 5, » e le parole da: « e
all'articolo 4, commi 5 e 6, » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e agli articoli
4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122 »;
al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla
condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato,
non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le
prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione »;
al comma 3, lettera c), dopo le parole: « nomina delle commissioni » sono inserite le seguenti: « di
esame »;
al comma 3, lettera d), dopo le parole: « del secondo ciclo » sono inserite le seguenti: « di istruzione »
e dopo le parole: « n. 62 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , comunque garantendo alle
studentesse e agli studenti con disabilità quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo n. 62 del 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie
delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato »;
al comma 4, lettera a), le parole: « ivi compresi gli » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di »;
al comma 4, lettera b), la parola: « sostituzione » è sostituita dalla seguente: « rimodulazione » e
dopo le parole: « specifiche disposizioni per i candidati privatisti » sono inserite le seguenti: « o per i
candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale »;
al comma 4, lettera c), dopo le parole: « specifiche previsioni per i candidati esterni, » sono inserite le
seguenti: « siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, » e dopo le parole: «
n. 62 del 2017 » sono aggiunte le seguenti: « , comunque tenendo conto, per le studentesse e gli
studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del
2017, in quanto compatibili »;
al comma 4, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in
videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma
10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla
normativa vigente.
4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla
situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate
richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il
parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano
l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno
scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi
didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato »;
al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione
provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;
al comma 6, dopo le parole: « articoli 5, comma 1, 6, » sono inserite le seguenti: « commi 2, 3, 4 e 5,
»;
al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Qualora le prove di cui al presente comma non
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si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al
presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al terzo periodo si
applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito
idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative
prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di
Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali
pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il
diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di
Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95 »;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di
Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento
dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della
classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito
positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalità
definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con
modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.
7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,
alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in
presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo
individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano
condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione
domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto
delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del
decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19.
7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale
impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
al comma 9, le parole: « il limite di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « il rispetto del limite di
spesa », le parole: « sono versati alle entrate dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato », dopo la parola: « riassegnati » sono inserite le seguenti: « per la
metà », le parole: « fondo per il funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche » e le parole: « legge 26 dicembre 2006, n. 296, » sono
sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al recupero degli

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1774  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 27



apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le
istituzioni scolastiche, ».
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
« 01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9,
lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è
disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di
cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la
proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che
sono inerenti:
a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-
metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità,
nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è
composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze
disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative
alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della
capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e
adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonché per consentire, qualora le condizioni
generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa
rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda.
L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della
prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
05. All'articolo 1, comma 13, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione avente
natura non regolamentare, da adottare".
06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in
ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per
l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, è
riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad
euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo "La
Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di
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sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal
V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio,
anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono
direttamente alle prove scritte »;
al comma 1, lettera b), le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre »;
al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2, del
presente decreto, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria,
l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti »;
al comma 1, lettera c), le parole: « sistema di formazione italiana nel mondo » sono sostituite dalle
seguenti: « sistema della formazione italiana nel mondo » e le parole: « alla suddette graduatorie »
sono sostituite dalle seguenti: « alle suddette graduatorie »;
al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso
di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che
ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica
avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve
essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il
rischio di diffusione del COVID-19 »;
al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sono
inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,
in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto
"Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo
contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del
presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
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« 4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.";
b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
"6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della
costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma
3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".
4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle
graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come
modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla
composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con
ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della
graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti
contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti
dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti
finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle
istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle
istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze
afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da
parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro
valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la
creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti ».
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
« Art. 2-bis. - (Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti)-1. È istituito presso il Ministero
dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito
denominato "Tavolo", in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso
all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da
rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della
formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal
Ministro dell'istruzione.
3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento,
incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo
non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 2-ter. - (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) - 1. Per garantire il regolare
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svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie
comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione,
personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno
scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli
educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei
non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali ».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: « deliberato dal Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla
deliberazione del Consiglio »;
al comma 2, le parole: « a decorrere dalla deliberazione » sono sostituite dalle seguenti: «
successivamente alla deliberazione »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti
ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del
CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233.
2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola: "quarantacinque", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "venti";
b) la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "dieci" ».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sono inserite le seguenti: «
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159) - 1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
b) le parole: "anche in regioni diverse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa" ».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, » sono inserite le seguenti: «
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, » sono soppresse e le parole:
« decreto legislativo 6 novembre 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 9
novembre 2007 »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere
definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo
svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.2. Testo approvato 1774  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 31



2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in
qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle
strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione
continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività
professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione
dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale »;
al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la
seduta di laurea »;
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 ».
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
« Art. 7. - (Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) - 1. In deroga alle disposizioni previste dagli
statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e
monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da
svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,
sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio
della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti
dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle
misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per
la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi
monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra
nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei
docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli
subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono
limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio
della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai
regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni
di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al
contenimento del contagio da COVID-19 ».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale) - 1. Fermo
restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello
previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A tal fine
la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena
di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12
novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le
Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come
modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo
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periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.
Art. 7-ter. - (Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica) - 1. Al fine di
garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane
operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara.
2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga
documentazione interdittiva.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali
interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'intervento.
4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche
attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati,
qualora ne ravvisino la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
Art. 7-quater. - (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica) - 1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali
per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31
luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Art. 7-quinquies. - (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale) - 1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," sono inserite le
seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";
b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì
l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi
dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa
vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti";
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c) al comma 413, primo periodo, le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del
triennio sperimentale di cui al comma 409".
2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono
definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale.
Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1,
comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di
cui al primo periodo ».
Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica ».
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BOZZE DI STAMPA
7 maggio 2020
N. 1

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di

Stato (1774)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
Cangini, Moles

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare
entro il termine di cui all'alinea del comma 3,  sono adottate, previa consul-
tazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
comparativamente più rappresentative nel rispetto dell'articolo 4, comma 3,
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18, per l'anno scolastico 2019/2020, spe-
cifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con
i limiti indicati ai commi successivi.»
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1.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, dopo le parole: «specifiche misure», inserire le seguenti:
«sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,».

        Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «le strategie e le mo-
dalità» inserire le seguenti: «di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020».

1.3
Stabile, Galliani, Moles, Gallone, Cangini, Rizzotti

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 dopo le parole: «e sullo svolgimento» inserire le se-
guenti: «degli esami di idoneità e»;

        b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, e dettando specifi-
che previsioni per i candidati esterni»;

        c)  sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'arti-

colo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo le modalità
telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo e sostengono
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le moda-
lità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4.».

1.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «secondo ciclo di istruzio-
ne» inserire le seguenti: «e sugli esami di idoneità»;

        b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) le mo-
dalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza,
davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla
quale il candidato è assegnato;» e al comma 4, lettera c) sopprimere le paro-
le: «dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo n.62 del 2017»;
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        c) sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro asse-

gnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in data utile per permette-
re di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giu-
gno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde
a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamen-
to del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

            "1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto altresì
un bando per un concorso straordinario destinato al personale Educativo che
abbia svolto almeno tre annualità di servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e
l'anno scolastico 2019/2020 nelle Istituzioni Educative del sistema nazionale
di istruzione."».

1.6
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

         «2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a
distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli
organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio do-
centi, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti
e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docen-
ti, il Dirigente Scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico
2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli
studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche antici-
pando le lezioni al 1 settembre.».
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1.7
Faraone, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali
degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento
degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno sco-
lastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e
potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia
di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di
competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i
licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.»

1.8
Verducci, Iori, Rampi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno sco-
lastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal
1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità
sono rimesse alle autonomie scolastiche.».

1.9
Cangini, Moles

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «dell'eventuale integrazione e recupero» con
le seguenti: «dell'integrazione e recupero»;

        b) dopo le parole: «all'anno scolastico 2019/2020» inserire la seguen-
te: «e »;

        c) sostituire la parola: «settembre» con la seguente: «giugno»;

        d) sostituire le parole: «L'eventuale integrazione» con le seguenti: «L'
integrazione»;
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        e) dopo le parole: «specifiche necessità degli alunni» inserire le se-
guenti: «, anche con disabilità,»;

        f) dopo le parole: «istituti tecnici e professionali» inserire le seguen-
ti: «, garantendo la piena realizzazione del piano educativo individualizzato
predisposto».

1.11
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 2 sopprimere le parole: «quale attività didattica ordinaria».

        Conseguentemente, alla fine del primo periodo inserire i seguenti:
«Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno
scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria indivi-
duata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base
della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti.
A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didat-
tica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei
di studenti.»

1.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, secondo le
esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche»;

        b) aggiungere infine il secondo periodo: «I risparmi derivanti
dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s.
2019/2020,  disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2
luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimen-
to dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel
corso dell'anno scolastico 2020/21».

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1».
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1.13
Nencini, Sbrollini

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:
«, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni
scolastiche».

1.14
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «di tutti i cicli di istruzione», inserire le seguenti:
«inclusi quelli con disabilità,»;

        b) dopo le parole: «gli istituti tecnici e professionali» aggiungere le
seguenti: «e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con
disabilità».

1.15
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze
rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».

1.16
Verducci, Iori, Rampi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'arti-
colo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti degli
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa attraverso
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a diffe-
renti livelli di apprendimento, successivamente definiti dalle ordinanze di cui
al comma 1;».
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1.17
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di re-
cupero degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui al-
l'articolo 1, comma 2  e all'articolo 2, comma 1, lettera a), è istituito un Fondo
per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a  10 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del-
le risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadi-
nanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualo-
ra, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 genna-
io 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse
pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari
e dell'importo del beneficio economico.

1.18
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Sopprimere il comma 3.

1.19
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 3 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «18 maggio». 
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1.20
Cangini, Moles

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) premettere le seguenti:

            «0a) i casi di alunni con disabilità che non possono riprendere a
frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le pro-
ve di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, anche in sessioni suc-
cessive, nel rispetto della libera scelta dell'alunno o di chi esercita la potestà
genitoriale;

            0a-bis) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire
pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospen-
sione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il
continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, du-
rante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accom-
pagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma
5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordi-
namento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;»

            b) alla lettera a) sopprimere la parola: «possibile»;
            c) alla lettera b), dopo le parole: «articoli 8 e 10 del decreto legi-

slativo n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, garantendo ai sensi  dell'articolo
11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fosse-
ro sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo
rinvio entro il 31 dicembre 2020. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti
con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli stru-
menti compensativi di cui alla legge n. 170/2010, richiamata nella Direttiva
ministeriale del 27/12/2012»;

           d) alla lettera d) dopo le parole: «17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, avuto riguardo alle previsioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, tenuto conto del
possibile rinvio delle prove di esame da svolgersi entro il 31 dicembre 2020».

1.21
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole se-
condarie, prevedendo l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui
valutazione finale certifica la necessità della frequenza delle attività di con-
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solidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2; la durata di
tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della
certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifi-
che periodiche;»

1.22
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per le scuole secondarie» aggiun-
gere le seguenti: «e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo».

1.23
Sbrollini

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «programmazione svolta,» inserire
le seguenti: «eventualmente anche».

1.24
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Apportare le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3, lettera a):

            1) dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire
le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;

            2) sostituire le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; »;

   b) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «in deroga», fino alla
fine del periodo;

   c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la se-
guente: «rimodulazione»;

   d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le
seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».
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1.25
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 giugno 2009, n. 122;», inserire le seguenti: «per la scuola secon-
daria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene conto
del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14, comma
7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».

1.26
Faraone, Sbrollini

Apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) le mo-
dalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine
ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con
disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, sia
relativamente ai requisiti di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento
di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezio-
ni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì
momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi
attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze
previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche
in via telematica, da remoto;»;

            b) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: «a-
bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità
alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli
studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti cur-
riculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale
sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo
e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi attiva l'attività di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano
educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica,
da remoto;»;

            c) dopo il comma 7 inserire il seguente:
            «7-bis. Gli Enti territoriali, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regio-

nali e le istituzioni scolastiche del territorio di competenza, avvalendosi del
personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi dipendente da soggetti
privati che operano nei servizi in convenzione, concessione o appalto, assi-
curano gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per l'autonomia
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e per la comunicazione personale  attraverso prestazioni in forme individuali
domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie presso le
scuole stesse, mediante conversione temporanea dei servizi fruiti da alunni e
studenti con disabilità certificata.».

1.27
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, dopo la lettera a)  inserire la seguente:

        «a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari op-
portunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studen-
tesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti
delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il conti-
nuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia
durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette,
curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la fa-
miglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate
eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato apposita-
mente modificato anche in via telematica, da remoto;».

1.28
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di
salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare
in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame
conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto
elevato rispetto ad altri di contagio,»
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1.29
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «primo ciclo di istruzione,» inserire le seguenti:
«incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),»;

        b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, comunque
garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'ar-
ticolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o
l'esonero dalla prova stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con
delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti
compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva mini-
steriale del 27/12/2012».

1.31
Sbrollini

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «con presidente esterno» inserire le
seguenti: «per istituzione scolastica».

1.33
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «secondo ciclo di istruzione,» inserire le seguenti:
«incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),»;

        b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «, comun-
que garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le
indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle pro-
ve d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo indivi-
dualizzato;».
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1.34
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente com-
ma si svolgono in ogni caso nella modalità in presenza; a tal fine le scuole
adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e
il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di
protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per
l'igiene delle mani che sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono
ai locali dell'istituzione scolastica.».

1.35
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scola-
stico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.36
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, sopprimere le parole: «ovvero per ragioni sanitarie non
possano svolgersi esami in presenza»;

        b) alla lettera b) sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da par-
te del consiglio di classe che tiene conto altresì» con le seguenti: «l'elimina-
zione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere
in presenza anche sulla base»;

        c) alla lettera c), dopo le parole: «unico colloquio» inserire le se-
guenti: «che in ogni caso deve svolgersi nella modalità in presenza»;

        d) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c- bis) per lo svolgimento
delle prove di cui alle precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al
personale scolastico presente l'adozione delle misure necessarie per garantire
la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei
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dispositivi  di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni di-
sinfettanti per l'igiene delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione
di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica».

1.37
Cangini, Moles

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a) premettere le seguenti:

            «0a) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari
opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione
delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il conti-
nuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le
lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato
in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento
con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;

            0a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di la-
voro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui verificare il processo di inclusione e di at-
tuazione del piano educativo individualizzato per l' anno scolastico 2019/2020
con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redi-
gere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2 comma1, lett. a) del
presente decreto;»;

            b) alla lettera b), prima delle parole: «sostituzione dell'esame di
Stato conclusive» inserire le seguenti: «l'eventuale», dopo le parole: «primo
ciclo di istruzione» inserire le seguenti: «,  avuto riguardo alla condizione di
disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del
necessario recupero, purché detto recupero avvenga in caso di discente con
disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi
presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66,», e dopo le parole «conto altresì di un» inserire la parola
«eventuale».

        c) alla lettera c) sostituire la parola: «l'eliminazione» con le seguen-
ti: «l'eventuale eliminazione» e aggiungere infine il seguente periodo: «avu-
to riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipa-
zione delle prove in ragione del necessario recupero , purché  detto recupero
avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in
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caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma
5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;».

1.38
Faraone, Sbrollini

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «scrutini finali,» inserire le seguen-
ti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali,».

1.39
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al  comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari op-
portunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studen-
tesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i
docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in clas-
se virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti
di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'at-
tività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste
dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via
telematica, da remoto;».

1.40
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di la-
voro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo di inclusione e di at-
tuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020
con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redi-
gere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 13 apri-
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le 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
a) del presente decreto;»

1.41
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) l'eliminazione delle prove e la sostituzione delle stesse, per l'esa-
me di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con la discussione, in
presenza o in modalità telematica, di un elaborato predisposto dal candidato,
coerente con il profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazio-
nali per il curricolo, definendo le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto
finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando
l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga
agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;»

1.42
Sbrollini

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da par-
te del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato,
come definito dalla stessa ordinanza» con le seguenti: «lo svolgimento del-
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valu-
tazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte
prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candi-
dato, come definito dalla stessa ordinanza, e di un colloquio orale tramite la
predisposizione di un calendario che consenta una gestione degli spazi com-
patibile con la situazione emergenziale,».

1.43
Sbrollini

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da par-
te del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candida-
to» con le seguenti: «lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
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ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di
classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto al-
tresì di un elaborato finale del candidato e di un colloquio».

1.44
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «dalla stessa ordinanza» inserire le seguenti: «co-
munque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure
compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione
di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione
di altra prova alternativa,»;

         b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «garan-
tendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compa-
tibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli
alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe
sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170
del 2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012.».

1.45
Iannone

Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti»,
inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istru-
zione parentale»;

        b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere
le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di
trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale».
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1.46
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico
colloquio, da svolgersi in modalità telematica in collegamento diretto con la
commissione esaminatrice,   articolandone i contenuti in modo che sia tenuto
in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente inviato
alla commissione in modalità telematica; ciò consentirà di attribuire il voto
finale con completezza e congruità di valutazione, specifiche previsioni do-
vranno altresì essere disposte per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17
e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di
trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle nor-
me sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi
valutativi;»

1.47
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «contenuti», inserire le seguenti: «
che tengano conto altresì di un elaborato del candidato».

1.48
Iannone

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e dettando specifiche pre-
visioni per i candidati esterni».

  Conseguentemente sopprimere il comma 7.

1.49
Iannone

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni»,
inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istru-
zione parentale»;
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        b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere
le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di
trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.51
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le se-
guenti: «comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità
le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 62;».

1.50
Faraone, Sbrollini

Al comma 4, lettera c) aggiungere infine i seguenti periodi: « Il colloquio
in presenza, di cui al precedente periodo, sostitutivo di tutte le prove di esame,
ha ad oggetto la presentazione di un elaborato pluridisciplinare e interdisci-
plinare nonché l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la lettura,
la spiegazione in lingua e la comprensione tramite traduzione di un breve testo
in lingua straniera. Il colloquio, deve avere inoltre ad oggetto aspetti peculia-
ri correlati alla modalità della didattica a distanza. È garantita l'interazione
con il candidato, finalizzata, tra l'altro, all'accertamento della consapevolez-
za del portato dell'esperienza complessivamente vissuta a livello formativo.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo sono adottate,
nell'abito delle ordinanze, specifiche disposizioni modalità di attribuzione dei
punteggi di esame in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli
alunni, e del relativo premio in deroga alle previsioni di cui al decreto legisla-
tivo 29 dicembre 2007, n. 262.».
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1.53
Iannone

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 62 del 2017, la sostituzione dell'esame di idoneità an-
nuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candida-
ti esterni presso una scuola statale o paritaria, con un colloquio, in modalità
telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle
competenze raggiunte.».

1.54
Iannone

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

       «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del de-
creto legislativo n. 62 del 2017, l'eliminazione dell'esame di idoneità annuale
per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una
scuola statale o paritaria, e l'ammissione alla classe successiva con la garan-
zia, da rendere mediante autocertificazione, di verifiche in itinere nel corso
del successivo anno scolastico.»

1.55
Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano la valutazione
finale degli alunni in relazione altresì al rispetto della frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni
e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122. Ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche
di derogare al suddetto limite nei casi previsti dalle norme vigenti, il mancato
rispetto della suddetta frequenza alla data del 20 febbraio 2020, ovvero alla
data della precedete interruzione prevista in seguito all'emergenza Covid-19,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all'esame finale del ciclo».
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1.56
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 5, dopo le parole: «al presente articolo prevedono» inserire le
seguenti: «tutte le».

1.57
Sbrollini

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero degenti in luo-
ghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il pro-
prio domicilio.».

1.58
Cangini, Moles

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «,  avuto riguardo del-
l'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della 
loro rimodulazione, e delle modalità operative e strategie messe in campo per
il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività scola-
stiche in presenza.».

1.59
Verducci, Iori

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 784 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e gli obblighi formativi e valutativi nell'ambito dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dal decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono so-
spesi.».
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1.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

       Dopo il comma 5, inserire il seguente:

       «5-bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge
30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), non è
necessario raggiungere la durata complessiva, indicata come: 

            a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi
degli istituti professionali;     

            b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
del percorso di studi degli istituti tecnici;     

            c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei
licei.»

1.60
Drago

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5- bis. Data la condizione di emergenza epidemiologica, al fine di
salvaguardare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, disturbi specifici
di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, è consentito,
ove necessario, lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio
dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, tutor didat-
tico specializzato, mediatore linguistico culturale, assistente igienico-sanita-
rio, purché domiciliati entro un raggio di 100 km dal domicilio della famiglia
che ne fa espressa richiesta all'istituzione scolastica.»

1.61
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis) In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62
del 2017, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola pri-
maria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazio-
nali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel
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documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento che
saranno definiti dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.63
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 13, comma 2,
e 14, comma 3, ultimo periodo,»;

            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno
scolastico 2019-2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato,
si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere
b) e c), e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.».

1.64
Sbrollini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 prevedono che la valutazione
degli alunni ammessi agli esami di Stato e le relative prove abbiano ad oggetto
anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l'ultimo triennio di studi,
nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.»

1.67
Sbrollini

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Con le ordinanze di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di
esame anche per i candidati esterni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 62 del 2017 con modalità non discriminanti rispetto a quelle previste per i
candidati interni, garantendo la possibilità di iscrizione all'Università.»
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1.66
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni cor-
risponde alla medesima prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui
al comma 1.»

1.68
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. I candidati esterni  svolgono gli esami preliminari di cui all'artico-
lo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 e sostengono l'esame  di
stato conclusivo del secondo ciclo, con le stesse modalità previste dal comma
4 per i candidati interni. »

1.65
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Per i candidati esterni che devono svolgere gli esami preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la
configurazione dell'esame di Stato corrisponde a quella prevista per i candidati
interni dalle ordinanze di cui al comma 1, che dovranno altresì prevedere, per
i medesimi candidati esterni, modalità di svolgimento dell'esame preliminare
non in presenza e in tempo utile per consentire loro di affrontare la sessione
ordinaria dell'esame di Stato al pari di tutti gli altri candidati.»
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1.69
Iannone

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

        «I candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di
istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, com-
ma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo in modalità telematiche, a ridosso o in concomitanza con le da-
te stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei
tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda.».

1.71
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Al comma 7, aggiungere infine i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui
al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno
accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle
prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad al-
tre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post
diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria
degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al pri-
mo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche,
selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di su-
peramento del predetto esame di Stato.»

1.72
Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolasti-
che, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le
aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai
bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 16, gli insegnanti con specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita prestano priori-
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tariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior
numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta.
Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domici-
liare con dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte
le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusio-
ne dell'epidemia da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario
per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in fa-
vore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.73
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequen-
tanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'ar-
ticolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno sco-
lastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secon-
do ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame
preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla com-
missione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo
dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame
loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola seconda-
ria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre
2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esa-
mi di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telemati-
che, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
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Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        « 7-bis. In relazione a quanto disposto dal comma 7,  le date di effet-
tuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea ma-
gistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021,
comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 mar-
zo 2020, sono prorogate di sessanta  giorni, al fine di consentire la partecipa-
zione di coloro che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo
ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11,
del decreto legislativo n. 62 del 2017.»

1.200 (già 7.0.29)
Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei conseguenti provvedimenti che
hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno
formativo 2019/2020 relativo ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi
II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
conserva validità anche in deroga all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n.
713.

       7-ter. L'eventuale diminuzione del numero di ore di formazione ero-
gate e frequentate da ciascun allievo o la rimodulazione del calendario delle
annualità in corso non comporta una decurtazione del finanziamento pubblico
ricevuto per l'erogazione del percorso anche in deroga alla disciplina vigente.
Nel caso di abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito
dell'emergenza Covid-19 non si provvede al ricalcolo del finanziamento spet-
tante alle Fondazioni ITS. L'accesso all'esame finale del percorso ITS per il
conseguimento del diploma è in ogni caso assicurato anche a fronte di una
riduzione del monte ore annuo.

        7-quater.  Considerata la sospensione di diverse attività economiche e
la conseguente difficoltà di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare,
non sempre realizzabili con la modalità in presenza o di lavoro agile, le attività
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formative svolte nell'annualità 2019/2020, possono essere terminate entro il
31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii adottati con disposizioni regionali per
motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

        7-quinquies.  Le prove di valutazione e gli esami di diploma potran-
no essere svolti alternativamente con modalità telematica, ovvero in presenza
laddove la Fondazione ITS valuti di rinviare il loro svolgimento; gli esami
dovranno comunque terminare entro l'anno 2020, salvo ulteriori rinvii previsti
da disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale pro-
trarsi dello stato di emergenza.

        7-sexies.  In deroga a quanto previsto nell'art. 1 Decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 762 del 4 ottobre 2016, nell'i-
potesi in cui il periodo emergenziale non consentisse alle Capitanerie di Por-
to di convocare le regolari sessioni di esame, è disposta la sospensione tem-
poranea dell'obbligatorietà dell'esame unificato dei percorsi ITS con le pro-
ve d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale
di coperta e di Ufficiale di macchina, ed è quindi possibile provvisoriamente
svolgere i due esami in tempi diversi.

        7-septies.  In deroga alle disposizioni vigenti, le commissioni per gli
esami di diploma potranno essere composte con membri interni mantenendo
il solo presidente esterno. Limitatamente agli esami sostenuti attraverso la
modalità telematica, è possibile prevedere anche solo prove orali.

        7-octies.  In deroga alle normative previste, a causa della ridotta
possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo
2020/2022 potrà iniziare entro il 31 dicembre 2020.

        7-nonies.  Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi en-
tro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, previo accordo con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per la valutazione delle
Fondazioni a cura dell'Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019. È
fatta salva la possibilità di prevedere dei diversi criteri rispetto a quelli vigenti
anche per le annualità formative successive.

        7-decies.  Le attività formative potranno essere realizzate in modalità
telematica anche oltre il periodo dello stato di emergenza laddove di ausilio
ai fini didattici, anche per rispondere alle esigenze di distanziamento neces-
sarie.»
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1.74
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei prov-
vedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche
e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva
validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'i-
struzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.

        7-ter. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle
spese degli articoli 65 e 67 del Reg. UE 1303/2013, in caso di interruzione
delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al conteni-
mento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quanti-
tativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo
previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.»

1.201 (già 2.0.38)
Sbrollini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei prov-
vedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didatti-
che e formative, il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione,
adotta entro 30 giorni dalla data di conversione della presente decreto legge,
un decreto finalizzato alla conservazione della validità dell'anno formativo
2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui
al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché dei percorsi
formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e dei percorsi degli
Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche in deroga all'articolo 20, com-
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ma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma
2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  del
16 settembre 2016, n. 713».

1.76
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la va-
lidità dell'anno formativo 2019-2020, qualora, a seguito delle misure di con-
tenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente norma-
tiva per il percorso formativo. Qualora si determini una riduzione dei livelli
qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono altresì dero-
gate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»

1.202 (già 2.116)
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

   Dopo il comma 7, inserire il seguente:

            «7-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finaliz-
zati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e For-
mazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), le attività formative
non ordinamentali e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realiz-
zare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso
formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità, anche ai
fini del riconoscimento economico agli enti erogatori. Dagli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-
l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
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nanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

1.203 (già 2.0.39)
Iannone

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al
contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente norma-
tiva per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comun-
que validità.»

1.77 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

        «8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, art. 186 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, il limite
di 50 giorni per il pagamento della metà dell'indennità personale di docenti e
ATA italiani rientrati in Italia e assunti in comando al Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, è sospeso per tutto il periodo di
crisi sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il per-
sonale assunto in base a quanto previsto dall'art. 186 continuerà a percepire
l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario anche oltre il limite
dei 50 giorni e fino al termine della crisi sanitaria.

        8-ter. Il  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in coman-
do il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero
con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero
del personale in Italia.

        8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia,
corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didat-
tica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto
dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18.
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        8-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
8-bis, 8-ter e 8-quater, nel limite massimo di 10 milioni di euro, si provvede-
mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le
esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-
quater e 8-quinquies».

1.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente:

        «I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere suc-
cessivamente riassegnati al fondo per il funzionamento delle istituzioni sco-
lastiche del primo e secondo ciclo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
26 dicembre 2006, n. 296, per la quota destinata al riconoscimento di compo-
nenti retributive accessorie del personale docente e Ata nel rispetto del saldo
dell'indebitamento netto. A questo fondo sono inoltre destinati i risparmi di
spesa derivanti dalla riduzione del numero di studenti che ripeteranno l'anno
per effetto delle previsioni di cui al comma 3, lettere a), b) e d) del presente
articolo».

1.80
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche am-
ministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal
bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  a) del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa
per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del citato
decreto.»
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ORDINI DEL GIORNO

G1.100
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che
«Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adotta-
te, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli
alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del se-
condo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;

            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in par-
ticolare «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico col-
loquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per
garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifi-
che previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017»;

            valutato che:
            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemio-

logica, è da tempo esigenza fortemente avvertita - nello specifico dei licei co-
reutici e musicali - quella di rinnovare, aggiornandole, le modalità di valuta-
zione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla «materia caratte-
rizzante» cui dovrebbe essere dedicata parte significativa del colloquio pre-
vedendo a tal fine che, nella commissione d'esame, entrino a far parte anche
i docenti di strumento o di danza;

        impegna il Governo:

            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere
normativo, di porre in atto tempestivamente specifiche modalità di valutazio-
ne finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del
colloquio alla materia caratterizzante e, conseguentemente, inserendo nella
commissione d'esame, per detta finalità, anche il docente di strumento o di
danza.
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G1.101
Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, premesso che:

            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano
tra le attività produttive e costituiscono un servizio fondamentale per il soste-
gno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i genitori lavoratori: nelle gra-
duatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso
un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma
dell'importanza di questi presìdi scolastici;

            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto
ISTAT disponibile - a 13.145 strutture, di cui una metà private;

            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fal-
limento per gran parte di tali strutture è divenuto sempre più concreto, tanto
che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero trovare a dover fronteg-
giare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta sensi-
bilmente;

            valutato che:
            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola

pubblica. Il termine delle lezioni è fissato a fine giugno ma le attività general-
mente proseguono anche per l'intero mese di luglio al fine di supportare l'atti-
vità lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste
nel mese di agosto;

            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è en-
trato nella sua fase discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane
evidenziano come - con ogni probabilità - la maggior parte delle Regioni ita-
liane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;

            considerato infine che:
            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzera-

to in molte Regioni, una riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole del-
l'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare una cifra ingente che altri-
menti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby
sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni
fiscali e finanziamenti per liquidità;

        impegna il Governo:

            a valutare, qualora la situazione sanitaria lo permetta, una riapertu-
ra ragionata, anche parziale, di scuole materne, asili nido e campi estivi, per
i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo fondamentale di supporto
all'attività lavorativa dei genitori, eventualmente limitando l'accesso alle sole
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famiglie con entrambi i genitori lavoratori per ridurre il numero di frequen-
tazioni.

G1.102
Iannone

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in

legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato,

        premesso che:

            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e del-
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emer-
genza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti
del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in
via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene
riconosciuto - alternativamente ad entrambi i genitori - uno specifico congedo
parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, comples-
sivamente, a 15 giorni;

            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta
una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi
l'indennità è pari a al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autono-
mo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità
giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la
base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di mater-
nità;

            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la pos-
sibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;

            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non
accompagnato da una riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati
a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia
di diventare un problema serio;

            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle
baby sitter, sempre più difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo
vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;

            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto
sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie
prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sitting;
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        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle
scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all'80% della re-
tribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;

            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato
decreto legge, inerenti il bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di
baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di
età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori
autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

G1.103
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole,
famiglie, istituzioni ed enti territoriali si sono confrontati sulle modalità per
garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di garantire la tutela della
salute di alunni ed insegnanti;

            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior
modo possibile la continuità didattica, non può essere concepita come l'unico
modo attraverso cui sarà permesso alle scuole effettuare le lezioni;

            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, non-
ché le istituzioni e le forze politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura
delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la predisposizione di presidi
sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di
sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì
meccanismi di turnazione degli studenti per alternare le ore di didattica online
a quelle di lezione frontale;

            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'i-
potesi di prevedere anche forme di didattica da svolgersi all'aperto, in consi-
derazione delle migliori condizioni spaziali e ambientali per assicurare le di-
stanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;

            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esi-
genza che le famiglie si troveranno a manifestare, non solo quando si potrà
riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma fino dal momento in cui
sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie cate-
gorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere
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disponibilità di locali e spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali
poter accogliere i propri figli che non possono stare a casa e che, nondimeno,
hanno necessità di seguire la didattica online,

        considerato che:

            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e let-
tere che i gruppi di genitori diffusi su tutto il territorio italiano hanno indiriz-
zato alle diverse autorità locali affinché venga trovato un modo per rispondere
alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle
famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,

        impegna il Governo:

            a promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti
scolastici, lo sviluppo di forme di didattica all'aperto che le scuole possono
offrire anche in alternativa alle altre modalità di didattica al fine di poter con-
sentire la progressiva riapertura delle scuole e la migliore ripresa delle attività
scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno
degli edifici scolastici;

            a mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti
scolastici, tutte le misure volte a individuare e valutare la disponibilità di ade-
guati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni possano seguire le lezioni
online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria abita-
zione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.

G1.104
Rampi, Iori

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-leg-
ge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(A.S. 1774),

            premesso che:
            il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le ordinanze del Ministro

dell'istruzione dispongono che l'eventuale integrazione e l'eventuale recupero
degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 debba avvenire nel corso del-
l'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre
2020 e che l'integrazione e il recupero debbano tenere conto delle specifiche
necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti
i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle compe-
tenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei,
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dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti pro-
fessionali;

            è pienamente condivisibile l'esigenza di recuperare gli apprendi-
menti relativi all'anno scolastico in corso e il fatto che il recupero venga con-
siderato attività didattica ordinaria;

            impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, con riferimento a quei percorsi di istruzio-

ne che vedono al loro termine l'ingresso nel mondo del lavoro, di estendere
le disposizioni in materia di recupero, anche in forma facoltativa, alle clas-
si terminali del secondo ciclo di istruzione ovvero alle classi che prevedano
l'ottenimento di una qualifica professionale, considerata altresì la necessità,
in taluni casi, di poter recuperare in forma gratuita eventuali percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento e tirocini.

G1.105
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che,
con riferimento alla didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure
emergenziali da adottare, si «prevedono specifiche modalità per l'adattamento
agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con
altri bisogni educativi speciali»;

        considerato che:

            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergen-
ziale, all'interno del sistema scolastico nazionale, è legata agli effetti generati
dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli, infatti, sono senza dubbio al-
cune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente disponibili-
tà di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero
fruire del sostegno in quanto portatori di disabilità;

            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e rela-
zionale, e ai piani educativi individualizzati, la sospensione dell'attività didat-
tica in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di
inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a
distanza;
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            valutato che:
            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni

probabilità, l'obiettivo più difficile da conseguire nella attuale situazione di
emergenza epidemiologica;

        impegna il Governo:

            al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella
didattica a distanza per gli alunni disabili, a valutare l'opportunità di concer-
tare le misure e le modalità specifiche da adottare per l'adattamento degli stu-
denti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni
educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in ti-
tolo, di concerto con le Federazioni e Associazioni nazionali di persone con
disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.

G1.106
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzial-
mente il numero dei casi di femminicidio e violenza di genere;

            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5
aprile 2020 sono aumentati del 75% i casi di richieste di aiuto ai centri anti-
violenza della rete D.i.Re;

            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato
che gli episodi di violenza di genere siano triplicati durante l'emergenza Co-
vid-19 rispetto all'anno scorso,

        considerato che:

            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma
all'interno delle mura domestiche;

            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi
epidemiologica sta portando ad esasperare circostanze di abusi e maltratta-
menti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a trascorrere molto
più tempo all'interno delle proprie case;

            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia"
è stato altresì approvato un emendamento finalizzato ad allontanare dall'abi-
tazione i colpevoli di maltrattamenti;
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            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azio-
ni di sostegno alle vittime di violenza, compresa la campagna di informazione
e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché il protocollo di intesa con
le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e il
contrasto ai comportamenti violenti;

            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tem-
po, e si rendono perciò necessari ulteriori interventi che potenzino le misure
intraprese durante l'epidemia nonché più consistenti forme di supporto che
prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo attualmente;

            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al
rispetto di genere, nonché alla convivenza e alla parità di genere, necessita di
essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di istruzione inferiori,

        impegna il Governo:

            ad attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole,
anche attraverso forme di didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di
genere;

            a promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di
corsi online in materia di educazione al rispetto di genere.

G1.107
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione
sarebbe intenzionata a procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese
di settembre, consentendo ai soli maturandi di accedere fisicamente ai locali
scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;

            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso
le scuole elementari, mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne
hanno previsto la graduale riapertura;

            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che
hanno stabilito la riapertura già a partire da questo mese;
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            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche
dovrebbero riprendere a partire dalla prima metà di maggio,

        considerato che:

            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affron-
tare l'esame di Stato possano rientrare a scuola prima dello svolgimento del-
le prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni dell'anno scolastico alla
preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,

        impegna il Governo:

            ad attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità, per tutti
gli studenti che si troveranno a dover sostenere esami di Stato nel presente
anno scolastico, ad accedere di nuovo agli edifici scolastici a partire dalla data
del 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
per la prevenzione di ulteriori contagi, al fine di consentire loro un'adeguata
preparazione in vista dello svolgimento delle prove di esame.

G1.108
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

       premesso che:

            l'art. 1 del decreto legge n. 22/2020, al comma 7, per la Maturità
prevede che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari
al termine dell'emergenza epidemiologica e sosterranno l'esame di Stato con-
clusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria, che si svolge
normalmente a settembre;

            per gli studenti interni invece prevede che, se il rientro a scuola sarà
dopo il 18 maggio, l'Ordinanza ministeriale successivamente emanata dispor-
rà l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio in
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via telematica in modo da garantire il più possibile la completezza e la con-
gruità della valutazione finale;

            il fatto di spostare gli esami per i privatisti nella sessione straordi-
naria a settembre produrrà, inevitabilmente, delle conseguenze negative sul-
le iscrizioni alle Università da parte di questa tipologia di studenti, conside-
rato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi
di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno
accademico 2020/2021,  sono state già fissate per settembre e comunicate con
avviso del Ministero dell'università e della ricerca  il 10 marzo 2020,

             impegna il Governo:
            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la pos-

sibilità di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari, visto che il decre-
to-legge 22/2020 prevede lo svolgimento degli esami di maturità in sessione
straordinaria a settembre.

G1.109
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a ria-
prire le scuole prima del mese di settembre, ferme restando le deroghe per far
sì che gli studenti di terza media ed i maturandi possano svolgere i rispettivi
esami di Stato;

            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed
un corretto svolgimento delle lezioni in condizioni igienico-sanitarie adegua-
te, è necessario procedere alla massiccia sanificazione degli ambienti e garan-
tire il rispetto delle distanze di sicurezza;

            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli
edifici scolastici italiani nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in
relazione alla prevenzione contro i rischi per la salvaguardia della vita e la
salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;

            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento de-
gli investimenti statali in rinnovamento e costruzione di strutture sicure, non-
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ché in manutenzione, controlli, adeguamento e prevenzione delle strutture esi-
stenti,

        considerato che:

            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi
estivi, sono considerati un'occasione preziosa per poter approntare non solo
le misure igienico-sanitarie richieste dall'emergenza epidemiologica in corso,
ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di edilizia scolastica che
gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno
scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,

        impegna il Governo:

            a nominare un Commissario ad hoc affinché vengano messi in atto
i necessari interventi igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli ade-
guati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie misure
per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al
fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole,
nonché la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture,
sia durante il periodo di sospensione dell'attività didattica determinata dall'e-
mergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa dalle lezioni.

G1.110
Iannone

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in

legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato,

        premesso che:

            con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di
emergenza sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sen-
tita la necessità di mantenere il contatto tra insegnanti e studenti anche «da re-
moto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a distanza (Dad).
Uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la
difficoltà a valutare l'operato degli studenti;

            la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare im-
probabile pensare ad una valutazione oggettiva delle prove assegnate agli stu-
denti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto numerosi possono essere i fat-
tori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna aggiungere
le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi,
tra i quali la mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o
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la presenza di contesti familiari con situazioni di grande difficoltà economica
e sociale;

            in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione del-
la Dad in base ai riscontri ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno
discriminatoria e soggettiva;

            i firmatari del presente atto ritengono, quindi, che sia necessaria
una valutazione seria e approfondita effettuata anche e soprattutto sulla base
degli esiti dei corsi di recupero e potenziamento nell'ambito dei quali si potrà
in concreto stabilire eventualmente il recepimento delle lezioni effettuate at-
traverso la Dad;

            occorre, infatti, che ci sia la possibilità di stilare giudizi seri e pon-
derati che garantiscano il rispetto delle differenze meritocratiche per non la-
sciare, in futuro, alcun spazio a eventuali dubbi sulla carriera scolastica dei
discenti dell'anno 2019/2020;

            pertanto, per superare queste difficoltà è necessario considerare
l'anno in corso come il primo di un percorso biennale unico al termine del
quale si procederà a una valutazione complessiva;

            tale percorso non si attuerà per le classi terminali di ogni ordine e
grado dove sono previste specifiche prove d'esame,

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative per prevedere che l'anno scolastico 2019-2020
diventi il primo anno di un percorso biennale collegato a quello successivo;

            ad adottare iniziative per prevedere che le due annualità siano con-
siderate un biennio unitario solo al termine del quale verrà effettuata la valu-
tazione complessiva del percorso;

            ad assumere iniziative per stabilire che gli scrutini finali ai fini della
valutazione si tengano alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, verificando
le conoscenze complessive del biennio e prevedendo che in quell'occasione
siano assegnati i voti inerenti al biennio, e, se del caso, sia sospeso il giudizio
fino al saldo degli eventuali debiti assegnati, secondo i criteri che delibere-
ranno i collegi dei docenti;

            ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino conside-
razioni, schede, valutazioni del lavoro svolto a distanza, con relativo «pagel-
lino» declinato secondo quanto stabiliranno i collegi dei docenti, affinché le
attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere
tenute in considerazione;

            ad adottare iniziative per prevedere che per tutte le classi non termi-
nali nel mese di settembre e ottobre dell'anno scolastico 2020/2021 si svolga
prevalentemente attività di recupero e potenziamento, iniziando la didattica
relativa al nuovo anno a partire dal mese di novembre 2020;

            ad adottare iniziative per stabilire che per le scuole medie inferiori e
superiori sin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 ogni consiglio di classe
dovrà predisporre l'attivazione di appositi interventi di recupero specialmente
per gli alunni che hanno riportato insufficienze in una o più materie nello
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scrutinio del primo trimestre (o quadrimestre) dell'anno scolastico 2019/2020,
prevedendo altresì che tale percorso non sia attuato per le classi terminali di
ogni ordine e grado dove sono previste specifiche prove d'esame.

G1.111
Ciampolillo, Martelli

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

           il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante
misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolasti-
co e sullo svolgimento degli esami di Stato, si inserisce nel quadro delle misu-
re disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a fronteggiare
la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;

            tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di set-
tembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà ripren-
dere con le regolari modalità, dato il protrarsi della necessità di adottare mi-
sure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;

           in questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo
la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a di-
stanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come
quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale
delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali
tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'i-
struzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione, che recita "La scuola è
aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbliga-
toria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che de-
vono essere attribuite per concorso.";

            sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi
una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di
dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie
con più figli;

           in tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non
appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e stu-
denti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della
connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;
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        impegna il Governo:

            a prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contribu-
ti economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione
ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i colle-
gamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a
garantire una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

1.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ulteriori misure a sostegno della connettività digitale)

            1. I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari
esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24
maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente
alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi digitali e per garantire
la connettività di rete, di docenti e studenti, in aggiunta a quanto già previsto
dalla normativa vigente.» 

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'arti-
colo 1-bis».

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 81



 47 

1.0.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)

        1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e
della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal-
l'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di
istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, disposi-
tivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione
delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva
di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e pari-
tarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e
per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.

        3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse desti-
nate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun
anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adot-
tati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente di-
sposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»
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1.0.3
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

            1. Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'e-
sercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto
del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e con
il Ministero dello Sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a
titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti
informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla
frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020.».

1.0.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Superamento digital divide attraver-

solaformazione docenti didattica digitale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collega-
te, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazio-
ne obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione
dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione
della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

        2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto
a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema
nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuo-
la dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.

        3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere
effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e com-
provate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il
Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla
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data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento
degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione
che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche
potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento asse-
gnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a di-
stanza in modalità di lavoro agile.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino
1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi
oneri si si provvede mediante  utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'en-
trata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedi-
menti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del
suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costitui-
scono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

        1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo svi-
luppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire
scuole innovative 5.0, a  decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegna-
mento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale
è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scola-
stica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento ab-
bia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno
scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di
ogni ordine e grado.
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        2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti
ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodo-
logie didattiche.

        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denomi-
nato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con durata triennale, con
una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutiliz-
zate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo
limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei bene-
ficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.6
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazio-
ne aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico
o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per
il 2020, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione
aumentativa e alternativa.

        2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scola-
stiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le
spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dal-
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la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Mi-
nistero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione
delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.0.7
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza per gli studenti diversa-
mente abili, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito
un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi degli strumenti
informatici per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, o
di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per
le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti diversamente abili gli
strumenti per l'apprendimento di cui alla lettera a), nonché per la necessaria
connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la di-
dattica a distanza specificamente previste per l'apprendimento degli studenti
diversamente abili.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scola-
stiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le
spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dal-
la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Mi-
nistero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione
delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.»
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1.0.8
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Prestazioni di lavoro accessorio per ser-

vizi di assistenza domiciliare ai bambini)

        1. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, al fi-
ne di agevolare le famiglie nell'assistenza domiciliare ai bambini per l'anno
2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di
prestazioni di lavoro accessorio riguardanti servizi di assistenza domiciliare
ai bambini.

        2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si inten-
dono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prez-
zi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il
limite complessivo di 5.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori
o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati an-
nualmente ai sensi del presente comma.

        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al
presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito ne-
cessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acqui-
stano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate
uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per pre-
stazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

        5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei
buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il com-
penso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di di-
soccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, ef-
fettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali al-
l'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7
per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento
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dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli
iscritti alla gestione separata dell'INPS.

        7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agen-
zie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1,
2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

1.0.20
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.1-bis.

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a dicem-
bre 2020 viene corrisposto alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un
assegno mensile sulla base del reddito ISEE:

            300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro
            250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro
            100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro

         2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»
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1.0.200 (già 7.0.2)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

            1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sit-
ting previsto per l'emergenza COVID-19,di cui agli articoli 23, comma 8 e
25, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata per tutto il
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.»

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».

1.0.9
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma
delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante
il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Si-
stema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurta-
zione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di ac-
cesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa
come modificato dal presente comma.»
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1.0.10
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Binetti, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del ser-

vizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordi-
nario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie
private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzio-
ne ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma
1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli
alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finan-
ziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridetermi-
nare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla
misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come
modificato dal presente comma.»

1.0.201 (già 2.122)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

1. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servi-
zi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del
mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordina-
rio una tantum per il 2020 pari a 250 milioni di euro. Con decreto del Mini-
stro dell'istruzione le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tenen-
do conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
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le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.202 (già 2.0.37)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Rimborsi per diminuzione servizi erogati da scuole paritarie)

        1. Dopo il comma 7 dell'art. 120 del decreto legge n. 18 del 2020,
sono aggiunti i seguenti:

            «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli stu-
denti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica
Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali
altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere
1073 restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la
frequenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel ca-
so di rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo
annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

         7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture
pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare
le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19
è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro
destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica ri-
chiesta.

        7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i
servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti
idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili
in regime di emergenza epidemica.». Agli oneri derivanti dal comma 7-bis,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

         Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-leg-
ge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
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1.0.203 (già 2.0.36)
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Rimborso rette scolastiche)

            1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'in-
fanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado -
a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al ri-
schio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rim-
borso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente
articolo.

           2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti
anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è
corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di man-
cata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospen-
sione:

            a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole
dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

            b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'in-
fanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente
ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non
superiore a 500 euro su base mensile;

            c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine
e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore
economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

            d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado
private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE
non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non su-
periore a 300 euro su base mensile.

        3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di
concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui
al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corri-
spondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di
euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi
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non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

1.0.204 (già 3.0.5)
Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolasti-
co ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuo-
le pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica
tenendo conto del ''costo standard di sostenibilità per allievo'' come definito
dal Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

        3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "cinquanta".»

1.0.205 (già 3.0.6)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

        1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del
servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge
10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette
versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle fami-
glie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo medio
per studente" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.   Ai
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maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provve-
de entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021,
a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimentI
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.0.11
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12
del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso
scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000,
sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo stan-
dard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di ac-
cesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa
come modificato dal presente comma.»

1.0.206 (già 7.0.24)
Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del ser-

vizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordi-
nario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie
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private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema nazionale di istruzio-
ne ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 200 milioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma
1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli
alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

1.0.12
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o
private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 beneficiano, a coper-
tura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla
sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120
per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino
di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori,
limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di ac-
cesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa
come modificato dal presente comma.»
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1.0.207 (già 2.0.34)
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60
per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-
do di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo
29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.208 (già 3.0.4)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

        1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano
i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è rico-
nosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tri-
buto locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione
del virus COVID-19.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in
300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risor-
se destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza»
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitorag-
gio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero
dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30
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giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle pre-
visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di
ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate
dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-
ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo
del beneficio economico.»

1.0.209 (già 2.0.32)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie.)

         1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il
fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione ini-
ziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contri-
buti aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istru-
zione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico
2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma
1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni
iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad
800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa,
di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.210 (già 3.0.3)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

        1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
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è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emer-
genziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di euro da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso
e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolasti-
che ed educative.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota
come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilan-
cio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di
spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei
familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decre-
to-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un am-
montare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddet-
to Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il
relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea
dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.211 (già 2.0.33)
Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

  (Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per
la destinazione di una quota del 10 per mille al finan-

ziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il
seguente articolo:

"Art. 120-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per

la destinazione di una quota del 10 per mille al finan-
ziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzio-
ne, come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero
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dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato alla concessione  di garanzie fino al 31 dicembre
2020, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in fa-
vore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli al-
tri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto
qualsiasi forma  a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62.

        2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in
base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo

            Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per
l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
"reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizza-
te a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa de-
rivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo
limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei bene-
ficiari e dell'importo del beneficio economico.»
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1.0.13
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un
fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così
ripartito:

            a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche pa-
ritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;

            b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni
scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a
distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.14
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scola-

stiche paritarie per la didattica a distanza)

        1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimen-
to a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri
di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per
la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività
di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trienna-
le 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
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missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

1.0.212 (già 7.0.25)
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento
e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche
gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti re-
ligiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per
l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.».

1.0.213 (già 2.0.35)
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dall'epidemia di COVID-19
le Imprese, come definite al comma 5", sono inserite le seguenti: "e le scuole
paritarie";

            b) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Misure di sostegno fi-
nanziario alle micro, piccole e medie imprese e alle scuole paritarie colpite
dall'epidemia di COVID-19)."»
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1.0.214 (già 7.0.17)
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 mar-
zo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti no profit comprese le associazioni,
fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei
servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma
e delle scuole paritarie.»

1.0.15
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
        (Disposizioni in materia di corsi per adulti di cui all'articolo 6 della

legge della Provincia autonoma di Bolzano del 24 settembre 2010, n. 11)

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, gli studenti
frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno
scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame
preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla com-
missione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo
dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame
loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui all'articolo
1, comma 1.

        2. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di
secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010,
n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di
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idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche,
definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.0.16
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

            1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti e del
personale amministrativo tecnico ausiliario, già titolari di contratti di supplen-
za breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività di-
dattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19,  il Mini-
stero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le ri-
sorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'an-
damento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ove al periodo di assenza del titolare, no ne consegua un altro, la supplenza
temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in ser-
vizio, a decorrere dal giorno successivo fino al termine delle attività didatti-
che, al fine di potenziare l'attività formativa e amministrativa dell'Istituzione
scolastica. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo deter-
minato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di
propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel
limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare
le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche
in deroga a disposizioni vigenti in materia.

            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 50 mi-
lioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del-
le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'ar-
ticolo 1-bis».
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1.0.17
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

        1. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale
avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi
ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione
della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui
all'articolo 1,  comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta
esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,
che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, do-
vranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a
decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal
1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione
procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della
nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai sog-
getti di seguito indicati:

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati
utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previ-
sto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che
siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'art. 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti
nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso,
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato ser-
vizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequenta-
re, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del
quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abi-
litazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
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        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a con-
seguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'art.5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'arti-
colo 22 comma 2 dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazio-
ni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle
graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge
27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'arti-
colo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste
per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del
2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiun-
gimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali pe-
riferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazio-
ne di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto so-
ciale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento
della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai
soggetti di seguito indicati:

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o
che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'art. 36
del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia del-
le graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scola-
stiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati uti-
lizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati
utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 105



 71 

nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
so, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, in-
seriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servi-
zio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009.

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
so, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, in-
seriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servi-
zio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009.

           Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di con-
seguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto
ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in pos-
sesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che sia-
no in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle gra-
duatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo
13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, du-
rante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del qua-
le, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abili-
tazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo
il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazio-
ne per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo in-
determinato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al ter-
mine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato
conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del
contratto a tempo indeterminato.
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        8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire,
laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo
22, comma 2, dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti se-
condo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di isti-
tuto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III
fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del
presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli orga-
nici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure con-
corsuali ordinarie.»

1.0.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Incremento posti in organico di diritto)

        1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica
complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incre-
mentata, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 lu-
glio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785
milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nel-
l'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024,
2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni 
nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 
e 2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di
organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di
sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costitu-
zione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedi-
cati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo
pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di
II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per atti-
vare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'inse-
gnamento dell'educazione civica.
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        2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione
si provvede:

            a) quanto a 654,00 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 mi-
lioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a di-
sposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze an-
nuali e fino al termine delle attività didattiche;

            b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni
di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni
di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni
di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni
di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni
di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.»

1.0.19
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Differimento termine di emanazione dei concorsi)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così co-
me modificato dall'articolo 7, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:
"entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre
2021".»
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Art. 2

2.1
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in dero-
ga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà proce-
dere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per
titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer
based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n.
126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso
alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge.
Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al
profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno
tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il
restante personale ATA.».

2.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivan-
ti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa colle-
gate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché
siano garantiti agli studenti:

            1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera perma-
nenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche in-
terventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli
ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di di-
stanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studen-
ti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di
nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

            2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale
quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che
la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai
locali dell'istituzione scolastica;

            3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della tempe-
ratura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la preven-
zione del rischio di diffusione del contagio;
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            4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
            5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura to-

tale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione
posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didat-
tica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in
presenza;»

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera
0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e
2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.3
Cangini, Moles

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato
dei discenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, mo-
dalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per
l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della conseguente diagno-
si funzionale, che possono essere sostituite da autocertificazione da parte di
chi esercita la potestà genitoriale, da verificare successivamente ai sensi della
normativa vigente , al termine del periodo di emergenza sanitaria Covid-19;».

2.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

        «a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno sco-
lastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo
conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti
intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di
un piano di studio personalizzato;

          a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti de-
rivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa
collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a
decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di
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recupero degli apprendimenti di cui alla lettera a), a prevedere che nell'anno
scolastico 2020/2021 la valutazione finale  avviene su base biennale al fine di
confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata ac-
quisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a
riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimenti per l'anno scolastico
2020-2021.»

2.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ordinaria attività», con le se-
guenti: «straordinaria attività».

2.6
Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ordinaria attività didattica», inse-
rire le seguenti: «che deve essere garantita per gli studenti di tutte le scuole
di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica
a distanza durante l'a.s. 2019/2020».

2.7
Cangini, Moles

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garan-
tendo per gli studenti con disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimen-
to della didattica in presenza nella medesima fascia oraria, loro assegnata in
accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonchè
misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa co-
pertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica  di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incre-
mento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto
legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel
periodo di sospensione scolastica;»
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2.8
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e
in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere
sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di
gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità
frequentano sempre allo stesso orario».

2.9
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) alla definizione, dalla data d'inizio dell'anno scolastico
2020-2021, di un sistema di didattica mista in presenza e a distanza con alter-
nanza degli alunni, che preveda la partecipazione alle lezioni di ogni alunno
un giorno in presenza e il giorno successivo a distanza, prevedendo la presen-
za in classe di un massimo di 10 alunni, adeguatamente distanziati e protetti
con i necessari dispositivi individuali;»

2.10
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente :

         «a-bis) alle modalità di individuazione nel piano educativo indivi-
dualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle stu-
dentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle
strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da
garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certifi-
cazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della
conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico spe-
cialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertifi-
cazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi
della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche
in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;»
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2.11
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire le parole «15 settembre» con le seguenti: «31 agosto»;

        2) dopo le parole «a tempo determinato» inserire le seguenti: «preve-
dendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole
per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero
complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni or-
dine e grado»;

        3) sopprimere le parole: «anche in deroga al termine di conclusione
delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio
2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333,»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
            «1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in

considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Co-
vid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è orga-
nizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la persona-
lizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le le-
zioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento
strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato median-
te la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei
singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemen-
te, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo
la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certifi-
cazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test IN-
VALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e
del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per
le scuole di ogni ordine e grado.

            1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, let-
tera b-bis), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia
scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di
apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro del-
l'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico
di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risor-
se umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di
apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finali-
tà di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
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«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutiliz-
zate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo
limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei bene-
ficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.12
Sbrollini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre» con le seguenti:
«30 settembre».

2.13
Moles, Cangini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguen-
ti: «30 settembre»

2.14
Nencini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020», inserire le
seguenti: «anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
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2.15
Moles, Cangini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020» inserire le
seguenti: «anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.16
Nencini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei
vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle fa-
coltà assunzionali disponibili» con le seguenti: «in deroga ai vincoli di perma-
nenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà
assunzionali disponibili».

2.17
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è assicu-
rata in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni. A tal fine il perso-
nale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della
dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del Covid19
è ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per
l'anno scolastico 2020/2021; per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzio-
ni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di consolidamento e
recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e
unità di apprendimento»

2.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della
continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14,

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 115



 81 

comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, a richiesta delle famiglie i
docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico
2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scola-
stico, purché in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto
anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante
il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese
di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico».

2.19
Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi
di quanto previsto dal comma 1-bis;»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9:
                  1) le lettere a) e d) sono soppresse;
                  2) alla lettera b), le parole "del punteggio riportato nella prova

di cui alla lettera a) e" sono soppresse;
                  3) alla lettera e), le parole ", avendo conseguito nelle prove di

cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10" sono so-
stituite dalle seguenti "sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che
non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al
comma 7;";

            b) il comma 10 è abrogato;
            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»
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2.20
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recu-
pero dei debiti formativi in sede di scrutinio finale;»

2.21
Iannone

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione», inserire le se-
guenti: «della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli in-
carichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in sca-
denza durante il presente anno scolastico,».

2.22
Moles, Cangini

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione», inserire le se-
guenti: «della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli in-
carichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in sca-
denza durante il presente anno scolastico,».

2.24
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 1, nella lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il
Ministero dell'istruzione, entro il 30 giugno, al fine di rispondere adeguata-
mente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a distanza, fornisce in-
dicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con
contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione
scolastica.»
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2.25
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti,
L'Abbate

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla redazione di un Piano didattico-organizzativo per la revi-
sione dei criteri per la formazione delle classi e per il conseguente adegua-
mento dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni
ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero
di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle zone mag-
giormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con
disabilità, con lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento
sociale. Le misure previste dal Piano didattico-organizzativo possono essere
integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche da svolgere
all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Pia-
no didattico-organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal
Consiglio di istituto entro e non oltre la data di inizio delle lezioni per l'an-
no scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»

2.26
Iannone

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per
l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, com-
ma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola
dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 15 nelle
zone più colpite dal contagio da COVID-19. Ai sensi dell'articolo 2 del decre-
to-legge 212/2002, i dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del nume-
ro degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle
classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico
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2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di
adattamento.»

2.27
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'an-
no scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'in-
fanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.»

2.28
Garavini, Nencini, Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'av-
vio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'e-
stero, garantire al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche
all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le pro-
prie funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero 
dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di ga-
rantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021.»

2.29
Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi
o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti auto-
rità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il pa-
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ziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica
avvalendosi della didattica a distanza.»

2.30
Sbrollini, Faraone

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla definizione di specifiche misure che tengano conto delle
necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»

2.31
Nencini, Sbrollini, Faraone

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

        «d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scola-
stico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2.32
Nencini, Sbrollini, Faraone

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di so-
stegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128,
con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, com-
ma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1,
comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»
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2.33
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di so-
stegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128,
con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, com-
ma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1,
comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.34
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tem-
po indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giuri-
sdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116
e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento
dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s.
2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeter-
minato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.»

2.35
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente :

        «d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tem-
po indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giuri-
sdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116
e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamen-
to dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s.
2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeter-
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minato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.»

2.36
Iannone

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo nel-
la stessa istituzione scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale
docente vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 2016, assunto,
a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari
giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le
immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie
del concorso di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016, e che abbiano superato
il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e seguenti della legge
13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno
svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato
nelle istituzioni scolastiche dal personale docente di cui al presente comma.»

2.38
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al
termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso
in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico
precedente.»

2.39
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al
termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
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n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso
in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico
precedente.»

2.40
Iannone

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

         «d-bis) al rinvio delle date di presentazione delle istanze di parteci-
pazione alla procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai per-
corsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e se-
condo grado su posto comune, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del
Ministero dell'istruzione n. 497 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
34 del 28 aprile 2020 dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del
3 luglio 2020, a data da individuare successivamente tenendo conto dell'evo-
luzione dell'emergenza epidemiologica in atto e, in ogni caso, non prima del
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure nella
massima sicurezza.»

2.37
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nel-
l'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati
nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didatti-
che, fino al rientro del personale titolare.»

2.45
Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nel-
l'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati
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nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didatti-
che, fino al rientro del personale titolare.»

2.46
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) dal 1° settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale
ATA in servizio alla data del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento
delle varie procedure.».

2.47
Damiani, Moles, Modena

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla
selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata al 100 per
cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»

2.48
Damiani, Moles, Modena

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla
selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata all'80 per
cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»
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2.49
Moles, Cangini, Damiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di
cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo
alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata fino a
comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.»

2.50
Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in or-
ganico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori
amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori sco-
lastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita` professionale e
dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola
del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.»

2.51
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in or-
ganico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori
amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori sco-
lastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e
dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto
Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»
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2.52
Garavini, Nencini, Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle re-
strizioni conseguenti, per la durata dell'emergenza di cui alla delibera del Con-
siglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti per le istituzioni scolasti-
che all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di
10 giorni oltre a quelli previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera in-
dennità personale è elevato a 20 giorni. Tale trattamento può essere attribuito
per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del Ministro. L'in-
dennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può
superare in ogni caso i 60 giorni.».

 

2.41
Nencini, Vono

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già discipli-
nato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato
ai soggetti destinatari di una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero che non siano destinatari di alcuna sentenza definitiva, nel-
l'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della
presente legge, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano
svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito
di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.»
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2.43
Iannone

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già discipli-
nato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato
ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado
di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito
del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 lu-
glio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto
direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della
legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in
quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno
un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.42
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:

        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, co-
me già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che
abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del conten-
zioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della
presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la
funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma
degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»
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2.44
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già
disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,
e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corri-
spondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riser-
vato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva nell'ambito
del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione
del   presente decreto.;

           1-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi an-
ni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.200 (già 2.0.19)
Verducci, Stefano, Iori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-
sibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolasti-
co di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova fina-
le, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria
finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impu-
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gnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di
conversione del   presente decreto.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-
l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».

2.53
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente sco-
lastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'univer-
sità e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modali-
tà di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di
120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un col-
loquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda
alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del
23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed
effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano,
comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto
per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei sog-
getti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso  selettivo
per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie
di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma
di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del
6 febbraio 2018  e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti sco-
lastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta
Provinciale n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi
al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
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La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della
votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di forma-
zione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle
già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici
integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge
13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della leg-
ge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.99
Nencini

        Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
            «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione

amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possi-
bili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico
di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta
finale della durata di n. 120 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna
sentenza definitiva.

            1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui
al comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettiva-
mente, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso anche
attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, del-
la legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del-
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-
stero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
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2.101
Moles, Cangini, Damiani

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso-concorso riservato per i soggetti che non abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto alcuna sentenza definitiva.

        1-ter. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis
e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una
quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo del-
la carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.100
Cangini, Moles

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta
finale della durata di n. 80 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla da-
ta di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna
sentenza definitiva.
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        1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al
comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamen-
te, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso attraver-
so l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, 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 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'i-
struzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.201 (già 4.0.11)
Damiani, Moles

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi, per  i soggetti che non abbiano avuto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza de-
finitiva, o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto di-
rettoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011,  è avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di
80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa
prova scritta finale. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si
provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        1-ter. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni
in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i
contenziosi di cui al comma 1 relativi al concorso ordinario per il reclutamento
di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istru-
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zione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche
in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1».

2.202 (già 6.0.1)
Iori, Verducci, Stefano

Dopo il comma 1,  inserire il seguente:

        1-bis. Coloro che, a qualunque titolo, abbiano sostenuto e superato
le prove scritte ed orali e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  relativa
al concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con
concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15
luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011, sono ammessi a partecipare al
corso intensivo di 80 ore, al termine del quale i soggetti stessi sono inclusi
in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.»

2.54
Damiani, Moles

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto legge, è indetto  un corso
intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico riservato ai soggetti che
non hanno avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concor-
so per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'i-
struzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

        1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provve-
de, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di
cui alla presente disposizione, avverranno mediante inserimento in coda alla
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graduatoria nazionale del  concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi  ed esami» - n. 90 del  24  novembre  2017" o  secondo altra
modalità stabilita con successivo regolamento dal Ministero.».

2.203 (già 2.0.20)
Caligiuri, Moles, Cangini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1- bis . Il corso intensivo di cui all'art. 1, comma 87, della legge 13
luglio 2015, n. 107 è prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 1, comma 88, della citata legge in relazione al contenzioso avver-
so il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla con-
trattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici in-
tegrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13
luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge
29 dicembre 2017, n. 205.»

2.55
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del CO-
VID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento 
di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo
determinato, è disposto - con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione
da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto - il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano
servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso or-
dinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23
febbraio 2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.»
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2.56
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il
comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis Con decreto del Ministro del-
l'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo
1 anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconosci-
mento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno
due annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema na-
zionale di istruzione."»

2.57
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. E' autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istru-
zione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti
di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di ser-
vizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione.»

2.204 (già 4.8)
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata
con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una gra-
duatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cat-
tolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»
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2.205 (già 4.4)
Nencini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata
con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una gra-
duatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione catto-
lica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.206 (già 4.11)
Nencini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto
il seguente comma:

            "3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto il bando
per un concorso straordinario di cui all'articolo anche al personale docente
di religione cattolica, in  possesso  del  riconoscimento  di  idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre annualità di servizio, 
anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del sistema nazionale di istruzione."»

2.207 (già 4.0.15)
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Per sopperire agli effetti del differimento delle procedure
concorsuali e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'a.s.
2020/2021, è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione,
la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo
di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione,
sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20
dicembre 2019, n. 159.»
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2.59
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento" sono soppres-
se.».

2.125 (già 4.9)
Moles, Cangini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  le
parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento"sono soppresse».

2.60
Conzatti, Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola,
obbligatori ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla
parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di
prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio
di diffusione del COVID-19.»

2.61
Cangini, Moles

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in pre-
senza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purchè lo stu-
dente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività
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di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano edu-
cativo individualizzato, rendendo disponibili in forma gratuita, a disposizione
del corpo docente e degli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati
nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secon-
do gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari
al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative
e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale sco-
lastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche
attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici,
per contenere ogni diffusione del contagio."

2.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "assicura comunque", con
le seguenti "assicura ove possibile" e aggiungere in fine le seguenti parole:
", fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel ri-
spetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.63
Nencini, Sbrollini

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "comunque" con le se-
guenti: "ove possibile"  e aggiungere infine le seguenti parole: ", fermo re-
stando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle
decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.64
Pesco, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, po-
tendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di
cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
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2.65
Moles, Cangini

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

        "La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio
ordinamentale, ma limitata ai periodi di sospensione delle lezioni a causa del-
l'emergenza sanitaria da COVID-19. L'organizzazione delle prestazioni legate
alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto e contrattazione
con le OO.SS.. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata
dal Collegio dei docenti e organizzata dai Consigli di classe. La Repubblica
Italiana si impegna a investire risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'ac-
cesso alla Rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti informatici adeguati al
sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risul-
tano sprovvisti";

2.67
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro agile», inserire le
seguenti: «per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epi-
demiologica».

2.66
Moles, Cangini

Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

        «Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del per-
sonale docente, educativo, amministrativo, la carta elettronica di cui all'arti-
colo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il perso-
nale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di
spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del red-
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dito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal
presente comma.»

2.68
Nencini, Sbrollini

Al comma 3 aggiungere in fine, i seguenti periodi:

        "Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del perso-
nale docente, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge
13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale docente, anche con con-
tratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri ."

2.69
Moles, Cangini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai docenti a tempo
determinato e al personale educativo è concesso di accedere alle risorse della
Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121".

2.70
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

         "Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini,
per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti per gli studenti con
disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto con
interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett.
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate ecce-
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zionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente
modificato anche in via telematica, da remoto.

2.71
Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello
ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili
locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del
canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter, valutato in 81 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.72
Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello
ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili
locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del
canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 90 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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2.73
Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello
ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili
locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del
canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 118 milioni
di euro per il 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.209 (già 2.0.50)
Conzatti, Sbrollini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
          «3-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

in deroga alle disposizioni vigenti, nell'ambito dei contratti di locazione per
esigenze abitative di studenti universitari di cui all'allegato f) del Decreto mi-
nisteriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, l'allontanamento del conduttore dall'abitazione e il mancato utilizzo della
medesima dal 23 febbraio alla cessazione dello stato di emergenza di sanità
pubblica di interesse internazionale disposto con delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020 costituiscono presupposto per la risoluzione antici-
pata del contratto di locazione di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale
30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e giusta
causa di recesso. La predetta risoluzione si realizza a seguito preavviso noti-
ficato secondo le modalità previste dal contratto ovvero tramite lettera racco-
mandata al locatore con termine non inferiore a 30 giorni prima della risolu-
zione medesima. La presente disposizione è applicabile unicamente nel caso
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l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del
conduttore sia inferiore a 13.000 euro nell'anno 2019.»

2.210 (già 7.0.14)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legge n. 18 del
2020, è aggiunto il seguente:

            "3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti
rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Co-
vid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190."».

2.211 (già 7.0.15)
Perosino, Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

       «3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463
del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai con-
tratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso
da quello ove è ubicato l'immobile locato.»
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2.74
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle presta-
zioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per
la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro
per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno
abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili
per il lavoro da svolgere da casa.

        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.75
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        « 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementato di  ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020 .

        Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 120 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni» con «20 milioni»;
            b) alla lettera b) sostituire le parole : «70 milioni» con «125 milioni»
            c) alla lettera c) sostituire le parole : «5 milioni» con «10 milioni»
            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  70 milioni

di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
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disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.

2.76
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio
sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione
delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica,
il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal-
l'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.77
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le prestazioni lavorative nella modalità a distanza per il perso-
nale docente nonché per il personale ATA dovranno essere regolate mediante
uno apposito accordo contrattuale collettivo stipulato con le associazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per tutti gli
aspetti inerenti il rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs 165/2001 e successive
modifiche.».
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2.78
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente
emergenziale e non costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale
attività didattica.

2.79
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente:

-  all'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, conver-
tito in legge 20 dicembre 2019 n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione
«2020/2021» è sostituita con la seguente: «2023/2024»;

-  l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è  sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'aggiornamento   previsto   nell'anno    scola-
stico    2022/2023, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto
per  posto  comune nella scuola secondaria  è  riservato  ai  soggetti  prece-
dentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in  posses-
so dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e  2,  lettere a) e
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto
dall'art, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo».

2.80
Iannone

Sopprimere il comma 4

2.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Sopprimere il comma 4
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2.82
Nencini

Sopprimere il comma 4.

2.83
Moles, Cangini

Sopprimere il comma 4.

2.84
Iori

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
la disciplina del conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle
attività didattiche e temporanee di cui al presente articolo è definita, per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al comma 1,
lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione -
CSPI, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge.  I
termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie
costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per
gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la
costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche della provin-
cia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte del-
l'ufficio scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la
loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura
informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a sistema.

        4-bis. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
«Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi
incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specia-
lizzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma mantengono
validità per due anni scolastici.»;
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            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al com-

ma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di
istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a
venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato do-
manda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano
titolo."

            4-ter. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, sono abrogati.»

2.85 (testo 2)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire il comma 4, con il seguente:

       «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e
3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico 2020/21
secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per
il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro
dell'Istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare
entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante
norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo,
ai sensi dell'articolo 4. della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con De-
creto Ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti ma-
terie e i relativi principi e i criteri direttivi:

            a) Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente:
                        1) ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi

ordinamentali nella scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito
dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, pur-
ché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la
tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso
compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2;

                        2) ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istitu-
zioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche,
nonché ai titoli di certificazione linguistica e informatica rilascianti dagli Enti
accreditati al Ministero dell'Istruzione;
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                        3) ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di
specializzazione per il sostegno;

            b) presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità
telematiche che prevedano dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla
piattaforma informatica del punteggio assegnato. L'accettazione o la mancata
accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono
inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza
della domanda di inserimento in graduatoria;

            c) ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei pun-
teggi di coloro che siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio
2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla lettera a), del presente
comma;

            d) indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari
a quello attualmente previsto per le supplenze brevi e temporanee;

            e) mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale
struttura delle graduatorie in fasce;

            f) nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4
commi 1 e 2 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferi-
te a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settima-
nali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali.».

        Conseguentemente dopo il comma 4, inserire il seguente:
           « 4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto

previsto dal comma 4 in tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove gra-
duatorie provinciali e di istituto entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/21.».

2.86
Granato

Sostituire il comma 4 con il  seguente:

        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
in attuazione delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1-quater del decreto
legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge 20 di-
cembre 2019, n. 159, si articolano tramite l'utilizzo di sistemi informatici per
la presentazione delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti, tempi e mo-
dalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette gra-
duatorie sono utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale
docente ed educativo, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»
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2.87
Iannone

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1,
2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2019/2020 per
spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno
scolastico 2020/2021. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di
cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio
successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.»

2.88
Verducci

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, il Ministero dell'istruzione predispone le modalità per la trasmissione
telematica delle domande.".

2.89
Nencini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educa-
tivo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge
20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124.»
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2.90
Moles, Cangini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educa-
tivo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge
20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124.»

2.91
Moles, Cangini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'arti-
colo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successi-
vo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda,
di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso
se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del
diploma tecnico professionale."

2.92
Nencini

Sostituire il comma con il seguente:

        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'arti-
colo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successi-
vo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda,
di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso
se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del
diploma tecnico professionale."

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 151



 117 

2.93
Nencini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico
2020/21 sono confermati gli incarichi di supplenza al termine delle attività
didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla data di conversione
in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rien-
tro del personale titolare."

2.94
Moles, Cangini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare effi-
cacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022» e al terzo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia
per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022».

2.95
Iannone

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico
2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza
temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di con-
versione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa
del rientro del personale titolare.»

2.96
Sbrollini

Al comma 5, sostituire le parole: «reso dal dirigente tecnico in sede di» con
le parole: «fatto pervenire anche in forma scritta dal dirigente tecnico al».
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2.120
Iori, Verducci

       Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
            «6-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi,

a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative
di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è
corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione della
somma versata.»

2.97
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

        «6-bis. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali
varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del
virus, sono sospesi i programmi di mobilità studentesca internazionale indi-
viduale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole
superiori di secondo grado ed è altresì sospesa, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
ogni attività di programmazione, di organizzazione e di definizione ad essi
relativa, ivi compresi gli atti di conclusione e di perfezionamento dei contratti
e i pagamenti rateali degli acconti e dei saldi previsti, a causa dell'impossibi-
lità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori, di assicurare - nella
situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative omogenee
nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossi-
mi mesi - condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti
in totale sicurezza e benessere. Le parti contraenti - in deroga ad ogni termi-
ne e condizione previsti dalla normativa vigente in materia - hanno diritto al-
la restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di
alcuna penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e
documentate - sostenute dall'organizzatore. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano, altresì, per i contratti stipulati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto per i quali siano scaduti o in scadenza
i termini di pagamento rateale degli acconti e dei saldi per i servizi da fornire
anche oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera.

        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle fa-
miglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma
6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità stu-
dentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una
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dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma
6-ter:

            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al com-
ma 6-bis;

            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il
rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro
spettante e non rimborsata.

        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento
del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse
e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corri-
spondere ai singoli beneficiari.»

2.98
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. 1. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali
varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del
virus e dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori,
di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida
operative omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza
sanitaria per i prossimi mesi - condizioni di partenza e di successiva perma-
nenza degli studenti in totale sicurezza e benessere, le parti contraenti aderenti
ai programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestra-
li, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secon-
do grado possono esercitare il diritto di recesso dai contratti relativi all'anno
scolastico 2020-2021. In deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla
normativa vigente in materia, le parti contraenti hanno diritto alla restituzione
integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale
e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate -
sostenute dall'organizzatore.
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        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle fa-
miglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma
6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità stu-
dentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una
dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma
6-ter:

            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al com-
ma 6-bis;

            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il
rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro
spettante e non rimborsata.

        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento
del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse
e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corri-
spondere ai singoli beneficiari.»

2.124
Cangini

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche
organizzate dalle istituzioni scolastiche, sospesi a causa dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, si applica la disciplina in materia di im-
possibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.

        6-ter. I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ri-
cettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità
della prestazione allegando la documentazione comprovante il titolo di viag-
gio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.
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        6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti
turistici, procedono al rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno.»

2.102
De Petris, Marcucci, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes,
Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

         «6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epi-
demiologica da COVID-19, all'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n.
159, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti, è apportata la seguente modificazione: A) al comma 2, le parole
"ventiquattromila posti", sono sostituite con le seguenti: "quarantamila posti";

         6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis),
ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per
assicurare che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi
universitari, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le
seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter»

2.103
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.

        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la
carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto
a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La
Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'ac-
quisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
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software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria
né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite mas-
simo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai
commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».

2.104
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamen-
to del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,
apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, lettera a) secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole ", fermo restando quanto previsto alla lettera b)" ;

            b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
            "5-bis) possono partecipare altresì alla procedura coloro che siano

in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e, in subordine coloro
che abbiano maturato tre anni di servizio  su posti di sostegno privi del tito-
lo di specializzazione.  L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo
precedente, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione sul
sostegno in esito allo specifico percorso di cui all'articolo 13 del Decreto mi-
nisteriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente: "Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n. 244". Pertanto il loro inserimento nella graduatoria è da intendersi
con riserva, che verrà sciolta all'atto del conseguimento del titolo di specia-
lizzazione".».
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2.105
Drago

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Viene istituita, in aggiunta alle figure dell'organico dell'auto-
nomia, quella del middle manager, per svolgere in via esclusiva, con esonero
dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. I
middle manager vengono reclutati su concorso interno all'istituzione scolasti-
ca per titoli ed esami. Viene demandata a una o più ordinanze del Ministro
dell'Istruzione la definizione del numero di tali figure per istituto e le funzio-
ni da ottemperare all'interno di esso. La copertura finanziaria è affidata alle
risorse del MOF, di cui all'articolo 40 del CCNL 2016-18.  

          6-ter. Alla copertura delle cattedre resesi vacanti dalla ottemperanza
della lettera a del presente comma, si provvederà con procedura di mobilità ed
in ottemperanza del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo
470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.»

2.106
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare del-
l'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente
scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psi-
cologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale
scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' ap-
prendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni
per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori.
Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione
di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magi-
strale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore
dell'età evolutiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposi-
zione, determinati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e
2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della
misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui ri-
sparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedi-
menti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del
suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costitui-
scono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.107 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclu-
tamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico
dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con
decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 feb-
braio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cau-
telare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la
procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento
della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova
orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati
ammessi pleno iure.

        6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis,
nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro
a decorrere dal 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione delle ri-
sorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter».

2.108
Verducci, Iori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Fermi restando i requisiti di
servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso sono
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i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai
sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

2.109 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle neces-
sarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1 settembre 2020, in oc-
casione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per l'adeguamento dell'orga-
nico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero
dell'Istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune.
Conseguentemente il Ministero dell'Istruzione provvede alla distribuzione dei
posti in modo proporzionale secondo i criteri vigenti. Agli oneri derivanti dal-
la disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di cui al-
l'articolo 8, comma 2-bis.»

        Conseguentemente:
            - all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere: «salvo quanto pre-

visto per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo
2, comma 6-bis e dal comma 2-bis del presente articolo»;

            - all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
            «2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, com-

ma 6-bis, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

2.110
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico
2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3, del de-
creto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 come modificato dalla legge 30 di-
cembre 2018, n.145, articolo 1, comma 792, lettera m). Detto personale potrà
presentare istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito
dall'OM 182/2020 del Ministero dell'istruzione, in un lasso di tempo che sarà
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determinato da un'ulteriore ordinanza ministeriale, e comunque non oltre il
30 maggio 2020.»

2.111
Montevecchi, Granato, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeri-
diane, a valere sui fondi PON delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per
gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti vincitori della proce-
dura selettiva di cui al comma 1, che siano titolari di un contratto di lavoro
a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settima-
nali.».

2.113
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dal-
l'epidemia di COVID19 e al fine di garantire adeguato supporto, attraverso
le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, alle istituzioni scolastiche
per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in
essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli in-
carichi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, nel-
le more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma
2 del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2020 e
hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al
Concorso medesimo.»

2.118
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 120, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 mar-
zo 2020, n.18, dopo le parole: "strumenti digitali", aggiungere le seguenti:
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",da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti con contratti annuali
o titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria,"».

2.119
Drago

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 120, com-
ma 2, lettera b), alla parola «dispositivi» sono premesse le seguenti: «oltre che
per»; dopo la parola "rete" è aggiunto il seguente periodo: «anche per stam-
panti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favo-
re degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di appren-
dimento, nonché con altri bisogni educativi speciali; sostituire le parole: "70
milioni di euro" con le parole "120 milioni di euro"».

2.114
Verducci, Iori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine, i contratti per supplenza
breve del personale docente ed ATA mantengono efficacia fino al termine
indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare,
il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza
in supplenza in essere proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel
caso di rientro del titolare."».

2.115
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secon-
do periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", le parole "provvisto
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di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,"
sono soppresse.».

2.117
Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamen-
to a distanza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentito il Garante del-
la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversio-
ne della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite
bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente leg-
ge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio
e la previsione di misure atte a garantire la privacy dei flussi di informazione.»

2.121
Drago, Marilotti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le
cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scola-
stica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle
istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato il 6 per cento del
contributo annuo di 75 milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione so-
ciale e programmazione 2014-2022, per l'implementazione delle mense sco-
lastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti comprensivi che
ne risultino sprovvisti.»
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2.123
Verducci, Iori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 2009, n. 81, al primo periodo le parole ", di norma," sono
soppresse.»

ORDINI DEL GIORNO

G2.100
Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conver-
sione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svol-
gimento degli esami di Stato, premesso che:

            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga al-
le disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

            l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e
tutela il diritto allo studio;

            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine
e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione su-
periore sta determinando un radicale ripensamento e riorganizzazione delle
modalità di svolgimento della didattica;

            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'u-
tilizzo di dispositivi digitali e della connessione ad internet, al fine di garantire
la copertura totale degli studenti e delle studentesse e dunque il diritto allo
studio per tutti;

        considerato che:

            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi
carenze di risorse finanziarie e disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia
nella capacità di reperire risorse digitali strumentali, necessarie a garantire a
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tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del
diritto allo studio;

            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli stu-
denti, il rischio di esclusione nonché di abbandono scolastico;

        considerato inoltre che:

            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didat-
tica ponendo anche un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli
apprendimenti dell'anno scolastico in corso differenziati in base anche alle
particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;

            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il con-
trasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli stu-
denti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti ser-
vizi territoriali e regionali;

            valutato che:
            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno

scolastico con l'adozione delle necessarie misure di prevenzione, si rende ne-
cessario un maggiore investimento sia in termini economici sia di personale;

            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il con-
trasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli stu-
denti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti ser-
vizi territoriali e regionali;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il poten-
ziamento del diritto allo studio finalizzato a garantire tutti gli strumenti e le
risorse necessarie per un corretto ed efficace svolgimento di esami finali con-
clusivi dei cicli di studio in modalità a distanza e delle attività della didattica
a distanza, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei corsi di recupero
delle insufficienze, per la fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento
della connessione, nonché per il contrasto alla dispersione e all'abbandono
scolastico.

G2.101
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusio-
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ne e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti
hanno previsto l'attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;

            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di
85 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale
e la didattica laboratoriale finalizzate all'acquisto di piattaforme e strumenti
digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di dispositivi
digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla
formazione del personale;

            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto
di personal computer, tablet e dispostivi per la connessione Internet;

            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono par-
tecipare alla didattica a distanza per l'assenza nella propria abitazione della
connessione Internet il cui costo mensile non tutte le famiglie sono in grado
di sostenere;

            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vi-
vendo la didattica a distanza è una necessità, non è una scelta;

        impegna il Governo:

            ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla di-
dattica a distanza al fine di garantire a tutti studenti il medesimo diritto di ac-
cesso allo studio.

G2.102
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusio-
ne e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'articolo 2 prevede che siano adottate misure, anche in deroga al-
le disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
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        considerato che:

            tra le misure previste per l'avvio del prossimo anno scolastico man-
cano specifiche disposizioni volte a tutelare gli studenti con patologie gravi o
immunodepressi, questi ultimi categoria maggiormente esposta al rischio di
contagio e ricadute psicologiche;

            specifiche disposizioni sono state previste nel decreto-legge recan-
te misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-
logica da Covid-19, cosiddetto "Cura Italia", per i lavoratori con patologie
gravi o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio deri-
vante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, in vista dell'avvio dell'anno
scolastico 2020/2021, l'adozione di specifiche misure di tutela che tengano
conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi tali
da consentire loro di poter seguire in totale sicurezza la programmazione sco-
lastica avvalendosi anche della didattica a distanza e sostegno psicologico.

G2.103
Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1744, recante Conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, premesso che:

            l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in titolo, in relazione al
protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi
del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di
adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

            la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo prevede l'eventua-
le conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18
maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il cor-
rente anno scolastico;

        considerato che:

            sarebbero ancora numerose le famiglie e gli studenti prive di dispo-
sitivi tecnologici (computer, tablet e altri) o di una connessione internet in
grado di permettere loro di seguire le lezioni svolte con modalità a distanza;
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            il risparmio per l'acquisto di nuovi testi scolastici potrebbe consen-
tire l'acquisto di tali strumenti e servizi, indispensabili per permettere l'ap-
prendimento a distanza in questo periodo di sospensione delle attività didat-
tiche nelle scuole;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere la conferma, per l'anno scola-
stico 2020-2021, dei libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico,
agevolando e incrementando, con atti e misure, anche di carattere normativo,
l'acquisto da parte delle famiglie degli studenti di strumenti tecnologici e di
servizi di collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle attività di-
dattiche a distanza.

G2.104
Mantovani, Drago, Granato, De Lucia

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrisponden-
za della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emer-
genza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tec-
nologici a disposizione;

            è opportuno tutelare, in tale modalità didattica, la privacy di stu-
denti e personale docente e non docente e la loro reputazione;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di istituire, mediante atti di propria compe-
tenza, una infrastruttura nazionale dedicata all'erogazione della didattica a di-
stanza e le relative piattaforme, per ogni ordine e grado di istruzione, ai sen-
si dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire la
privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica ed evitare la profilazione e
l'analisi predittiva di comportamenti, specialmente dei minori.
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G2.105
Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno sco-
lastico 2020/2021;

            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emer-
genza epidemiologica derivata dal contagio da Covid-19, e il conseguente ri-
corso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi ben oltre il presente
anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e infor-
mare di sé il principio del prossimo;

        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione
scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà
educative e fragilità si coniugano, infatti, frequentemente a condizioni di in-
digenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di «povertà
educativa»;

        impegna il Governo:

            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la
Didattica a distanza possa essere regolamentata e disciplinata con riferimento
a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché al fine di tutelare e garantire
la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in
condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.

G2.106
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            l'articolo 2 reca Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno sco-
lastico 2020/2021;
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        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione
scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione;

            i minori che si trovano in condizioni di «povertà educativa» neces-
sitano di un supporto ulteriore nella fruizione della didattica a distanza;

        impegna il Governo;

            a valutare l'opportunità di attuare misure, per contenere e contra-
stare la dispersione scolastica, in collaborazione con associazioni ed enti del
Terzo Settore già operanti in convenzione con le istituzioni scolastiche.

G2.107
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            l'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
stabilisce che «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assi-
curare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica,
nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le
predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino
al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessi-
vo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111»;

            tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche,
nelle scuole del primo ciclo non erano disponibili assistenti tecnici informati-
ci, proprio in quanto, in questo genere di scuole, in passato non erano presenti
laboratori informatici;

            pertanto, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuo-
le primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della stru-
mentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme
di didattica a distanza, è stata prevista la temporanea assunzione di 1.000 unità
di personale tecnico amministrativo;

        considerato che:

            l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la neces-
sità di dotarsi di laboratori informatici, già da alcuni anni, anche per le scuole
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del primo ciclo, mentre, nel contempo, l'assenza di assistenti tecnici è causa
di particolari difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a
distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici presenti or-
mai in tutte le istituzioni scolastiche;

            l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto prevede, re-
lativamente all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 che «in corrispondenza
della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didat-
tiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici
a disposizione»;

            appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione
già avviato;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere nor-
mativo, di reclutare stabilmente in pianta organica, nei limiti delle risorse di-
sponibili, l'intera quota di assistenti tecnici di cui all'articolo 120 del provve-
dimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020-2021.

EMENDAMENTI

2.0.3
Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abi-
litazione del personale docente nella scuola secondaria)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole «ventiquattromila» sono sostituite dalle
seguenti «quarantamila»;

            b) al comma 19, le parole «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti
«6,7 milioni.»
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2.0.1
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla ef-

fettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato)

       1. All'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, il numero 1) è soppresso.»

2.0.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il
seguente:

            "Art. 1-bis
            1. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.

59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a),
è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolasti-
ci 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e
2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento
 per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"»
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2.0.4
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola prima-

ria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il
seguente:

"Art. 1-bis.
           (Modifica all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio

2018, n. 87, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recan-
te: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

            1. All' articolo 4, comma 1-undecies,  del decreto-legge 12 luglio
2018, n. 87, convertito in legge dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,  sono aggiunti
in fine i seguenti commi:

             "1-duodecies- Successivamente alla pubblicazione delle graduato-
rie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario ri-
servato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della nor-
mativa vigente, oppurediploma magistrale con valore di abilitazione o analo-
go titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normati-
va vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché
i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non
continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 mag-
gio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scola-
stico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, com-
ma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in
una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal succes-
sivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui
allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b)
del comma 1-quater.

        1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordi-
nario bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n.
87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo
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alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la prece-
denza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto
di II^ fascia.  

        1-quaterdecies- Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno
scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la
decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso
le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a
fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine
di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguente-
mente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

        1-quindecim - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'in-
teresse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Mi-
nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei
limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdi-
zionali di cui al comma 1:

                a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato sti-
pulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determi-
nato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

                b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della
supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato
con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."»

2.0.6
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nel-

le scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a co-
loro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di soste-
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gno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza esse-
re in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il
seguente:

            "Art. 1-bis.
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo

il comma 3, è aggiunto il seguente:
            "3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso

di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del
sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'esple-
tamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi
i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano
prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di soste-
gno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istru-
zione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selet-
tive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione
delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ri-
partizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il
territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino
l'esperienza lavorativa specifica e il merito."»

2.0.8
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegna-

mento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il
seguente:

"Art. 1-bis.
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo

il comma 3 è aggiunto  il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione del
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presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi or-
dinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti
del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi so-
no riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro
che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle
scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi
i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi
nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in pos-
sesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati ido-
nei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono
altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con
contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previ-
sti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che
siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso,
oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente
rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o del-
le Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie
sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svol-
gimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati
secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.""»

2.0.15
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il se-
guente:

"Art. 1-bis
            1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazio-
ne a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si ap-
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plica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione,
qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane
sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in
sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la
nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di
cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo
nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva
verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per tra-
sferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

        2. L'art. 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato"».

2.0.14
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte 
per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di
nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale
e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo
servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»

2.0.17
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186

recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di re-
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ligione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado ", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal
seguente:

"Art. 1 
            1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo

stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
            "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attri-

buito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti
eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del
cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti
che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio,
in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione
per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado,
per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti dioce-
sani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli
interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico
metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte
attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un
massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato
nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli uni-
versitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servi-
zio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzio-
ne sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai tito-
li. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio
minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La
prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".

        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

        c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
            "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al

comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il
personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004,
conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli
idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento
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dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito
ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di
cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 
2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle proce-
dure concorsuali".

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione del-
le domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova
e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di
valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, del-
l'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.»

2.0.11
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Salvaguardia per la continuità didattica del perso-

nale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

        1. All'articolo 1-quinquies  del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito in legge dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, al comma 1, la lettera
b) è soppressa. 

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, la rubrica è sostituita con la
seguente: "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale
docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni
ordine e grado."»
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2.0.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo

ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

        All' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente comma:

           «1-bis. "All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107
è aggiunta la seguente lettera:

           c)  - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  ov-
vero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta uffi-
ciale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n.
499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di
Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge.
I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono
inclusi in coda alle   graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni."»

2.0.7
Verducci, Iori, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

        1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei
docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione
in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in mate-
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ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decre-
to-legge  29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159.»

2.0.9
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

        1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confron-
to per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavo-
lo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di acces-
so all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

        2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto  dal  Ministro dell'istru-
zione o  da  un  suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Confe-
renza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della
formazione (Cunsf) e  delle Associazioni  professionali dei Docenti e dei Di-
rigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

       3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentativi. 

       4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, da emanare entro 60 gior-
ni dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  sono  determina-
te  le  modalità  di funzionamento,  incluse  le  modalità  di  espressione  dei  
pareri,  nonché la  durata del Tavolo. 

       5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
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2.0.10
Drago, Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. Per il personale docente precario, iscritto nelle GAE, si deve atti-
vare un Piano d'Assunzione Regionale, nella scuola dell'infanzia, per favorire
l'esaurimento delle stesse.»

2.0.12
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19
in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di
residenza, al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dun-
que le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3,
comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del perso-
nale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà
effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi del-
l'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti che resi-
dueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.

2. Qualora non venisse assicurato quanto indicato nel comma 1 del presente
articolo, il Ministero dell'istruzione dovrà garantire un rimborso pari a 400 eu-
ro mensili per ogni docente a titolo di rimborso per vitto, alloggio, trasporto.»
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2.0.13
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Co-
vid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie pro-
vince di residenza, al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussi-
stendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste del-
l'articolo 3 comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale
del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo
2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai
sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti
che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove as-
sunzioni.»

2.0.16
Garavini, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

        1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema
di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, con precedenza rispetto a tutte le altre assegnazioni, è destinato all'estero
il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Mini-
stero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive modificazioni e
integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero
con un mandato della durata di 4 anni scolastici.

        2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera
presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo
che consenta loro di raggiungere il periodo massimo di dodici anni di servizio
all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64.

        3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava
servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale
è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali
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ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal
Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del-
l'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n.
4377."

2.0.21
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolasti-

ci, di cui all'art.2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n.126 convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno supera-
to le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di forma-
zione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

      1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica,
a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-con-
corso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provin-
ciale  del 16.11.2017 n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  del 20 novembre
2017 n.47  e del corso - concorso per dirigente scolastico  nelle scuole in lin-
gua italiana  nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto  con decreto della
Sovrintendente Scolastica  n. 1828 del 6.02.2018,pubblicato nel  Supplemen-
to n.1  al Bollettino Ufficiale  della Regione Trentino -Alto Adige del 7 feb-
braio 2018 n.6  e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del con-
corso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che
non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative
graduatorie.  La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assun-
zione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del
Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricer-
ca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie
speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei
posti annualmente vacanti e disponibili.
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2.0.24
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
( Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito
dai seguenti:

        "6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli
anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Diret-
tore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sul-
la sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiet-
tivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contem-
perare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e
quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Ser-
vizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo
di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si proce-
de anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno. 

          6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate,
ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di
posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori
S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacan-
ti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno consi-
derati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico
relativo all'anno scolastico 2021/2022.

         6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblica-
zione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare
alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore
Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea,
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con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo,
alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Diret-
tore S.G.A, al superamento  del test di ammissione e relativa formazione pro-
cedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio

2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A

posizione economica.

         6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decor-
renza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA
che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico
di diritto e di fatto."»

2.0.203 (già 2.112)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, all'articolo 2,del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recan-
te misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 
è sostituito dal seguente: «6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo
di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione
per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in man-
canza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto colletti-
vo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto
in  data  29  novembre   2007,   e  successive modificazioni, ai sensi dell'arti-
colo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie
risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio
2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità
telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».
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2.0.22
Sudano, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Misure urgenti per l'ordinato funzionamento delle istituzioni scolastiche

del sistema nazionale di istruzione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

            1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione
della didattica a distanza a causa della perdurante emergenza epidemiologica
da Covid19, alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, al-
l'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita
con la parola "500" e la parola "400" è sostituita con la parola "300".

        2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, i nuovi incarichi di diri-
genti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al com-
ma precedente sono assunti secondo i criteri previsti dall'art 6 bis della Legge
28 febbraio 2020 n. 8, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2.0.23
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Deroga dimensionamento scolastico)

            1. Il comma 5, dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111,
come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dal-
l'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è sostituito dal seguente:

            "5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni sco-
lastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indetermi-
nato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico
su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche, tale limite è eliminato".
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          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milio-
ni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art.
2-bis».

2.0.25
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. 
(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educa-

tivo, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione del-
la didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione

di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

  Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è inserito il seguente:

"Art. 121-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020
le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015
n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo
della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a
tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle
attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi
titolo.

        2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione
delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza,
i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di la-
voro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190"»
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2.0.26
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario del-

la scuola per la diffusione della didattica da casa)

        1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il
seguente:

            «Art. 121-bis. (Agevolazioni al personale docente precario della
scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura
istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione con-
tratti supplenza)

            1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020
le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107
sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia
in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato
per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

        2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione
delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza,
i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di la-
voro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

2.0.27
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole
dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale
docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, per l'anno
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scolastico 2020-2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, è
possibile prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali
degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo
a operare nei servizi per l'infanzia.

        2. Il servizio prestato per incarichi temporanei, di cui al comma 1,
non è valevole per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.».

2.0.28
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale do-
cente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per
l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educa-
tivo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali de-
gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a
operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei
non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.»

2.0.29
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole
dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire persona-
le docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibi-
le, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comu-
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nali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo
idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi
temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto
delle scuole statali.»

2.0.31
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale do-
cente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per
l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio edu-
cativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali
degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo
a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi tempora-
nei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.»

2.0.30
Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per
le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è pos-
sibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei
attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi edu-
cativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
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incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.

2.0.40
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Riapertura dei locali scolastici al termi-

ne delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

        1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative
che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produt-
tive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi
per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da Covid-19,
al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continua-
re a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popo-
lazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di
adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e
competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione,
d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici
scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche.
A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.

        2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misu-
re per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volon-
taria previa remunerazione. D'intesa con i Comuni le istituzioni scolastiche
possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con
comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare
volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di
cui ai commi precedenti su base volontaria.

        3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono
garantendo agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sani-
ficazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana
di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni
disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e
accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400
milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo
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per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.0.201 (già 7.0.26)
Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamen-
to e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia sco-
lastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolasti-
ca", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo
con il Ministro dell'Istruzione.

        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastruttu-
rali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle prio-
rità individuate, ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle
Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1, sono
attribuite le funzioni di Commissario straordinario.

        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove ne-
cessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in
raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegian-
do l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati
di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro
il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il
Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Com-
missario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto
tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per
l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza
dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente com-
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petente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'inter-
vento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procede-
re ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fi-
no ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari posso-
no assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in de-
roga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In ta-
li ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree oc-
correnti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con pro-
prio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del ver-
bale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo
da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, in-
differibilità ed urgenza dell'intervento.

        7.  I Commissari straordinari:

            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempi-
stica programmata;

            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CI-
PE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso
comitato trimestralmente;

            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;            

            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e
alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperi-
mento delle risorse;

            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della norma-
tiva comunitaria, degli   obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei li-
miti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di
impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella
per la quale è stato nominato;
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            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di
protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa de-
libera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata.

        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti ap-
provati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, se-
gnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti ri-
spetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, an-
che ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo
stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai
sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Na-
zionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai
Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizza-
zione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia
di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei
lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono
essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché,
per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per
ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'I-
struzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici
scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107.

        12. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire
con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, di 700 milioni per l'anno
2021 e 900 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo
si provvede:

            a) quanto a 200 milioni per l'anno 2020, 400 milioni per l'anno 2021
e a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'uni-
tà previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri;

            b) quanto a 300 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
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            c) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno
2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, com-
ma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.200 (testo 2) [già 3.0.2 (testo 2)]
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

         1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ri-
strutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e migliora-
mento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica,
con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività edu-
cativa della prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID- 19"
di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui
per l'anno 2020.

        2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente
comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle
finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

        3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati du-
rante la sospensione delle attività didattiche.

        4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle
maggiori entrare derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8-bis»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'ar-
ticolo 3-bis».
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        e, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni finanziarie)

        1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte me-
diante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del fondo speciale di conto
capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando
gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e per la restante parte con
le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente
articolo.

        2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consu-
mi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei
prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la na-
vigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusio-
ne delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per
il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la
pesca.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,
il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.

        4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis per la quota parte non coperta
dalle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì
mediante corrispondenti riduzioni delle dotazioni per l'anno 2020:

            a) del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

        5.  A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni di cui ai commi 2 e 3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura
degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020, confluiscono nel Fondo
per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».
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2.0.41
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Piano nazionale di messa in sicurezza , manutenzio-

ne, modernizzazione e potenziamento della connettività de-
gli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori)

        1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la
riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indi-
cazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanzia-
mento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realiz-
zazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche
al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni
2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano  nazionale di messa in sicurezza,
manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edi-
fici scolastici delle scuole secondarie superiori».

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Con-
ferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del "Pianonazionale del
fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall'
l'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

            a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1, e le misure
di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di
aprire i cantieri in tempirapidi;

            b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con arti-
colazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

            c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi com-
presi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle
singole istituzioni scolastiche beneficiarie;

            d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle ri-
sorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secon-
do modalità semplificate e tempestive.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro
1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per
esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamen-
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to netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

2.0.42
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Interventi di edilizia scolastica e di adegua-

mento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collega-
te al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nonché la
qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge
di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di inter-
venti di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di
apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento,
sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'i-
stituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e
modelli di apprendimento.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800
milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle
disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232.»

2.0.43
Rampi, Iori, Verducci

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della conseguente situazione di straordinarietà, al fine di consentire lo svolgi-

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 199



 165 

mento dell'anno scolastico 2020/2021, con una o più ordinanze del Ministro
dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte alla definizione di modalità di insegnamento finalizzate all'osservanza
delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, tenendo conto dell'età
degli studenti e delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le ordinanze del Ministro dell'istruzione
prevedono misure volte:

            a) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la costituzio-
ne di un numero di classi superiore a quello previsto nell'anno scolastico
2019/2020 composte da un numero di studenti adeguato a garantire il distan-
ziamento di almeno un metro;

            b) la distribuzione, laddove possibile, delle classi costituite ai sensi
della lettera a) in più edifici scolastici o in edifici ulteriori messi a disposizione
dai Comuni;

            c) un'articolazione temporale del monte orario di ciascuna discipli-
na che tenga conto di quanto stabilito dalle lettere a) e b).»

2.0.44
Conzatti, Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Disposizioni per il contrasto e il contenimen-

to del virus COVID-19 nelle istituzioni scolastiche)

        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus CO-
VID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti,
alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di
distanziamento sociale, è riconosciuto un contributo al fine di dotare i pro-
pri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari
certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contribu-
to è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individua-
le (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito
fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazio-
ni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle
risorse di cui al precedente periodo, nella misura indicata nel decreto di cui
al comma 2.

        2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del
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contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mini-
stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione per 10 mi-
lioni di euro.

2.0.45
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
        (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative) 

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle
istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi
di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato
di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituto un
Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi
di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per
le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in como-
dato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di
cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la di-
dattica a distanza.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative
di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma
2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni for-

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 201



 167 

mative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione
delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  11.137 mi-
lioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddet-
to monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»

2.0.46
Mantovani, Granato, Drago, Corrado, De Lucia, Montevecchi,
Russo, Vanin

Dopo l'articolo inserire  il seguente:

«Art. 2-bis.
(Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzio-

ne per il supporto delle attività didattiche e amministrative)

        1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Co-
stituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni infor-
mative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di telecomu-
nicazione unica nazionale dell'istruzione (di seguito "Rete").

        2. La "Rete" è l'insieme di installazioni tecnologiche e di regole tecni-
che, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione, la trasmissione e la con-
servazione del patrimonio informativo e dei dati delle scuole. La "Rete" è co-
stituita da sistemi di infrastrutture di elaborazione e memorizzazione dedicati
al sistema educativo e sistemi di interconnessione tra questi e le scuole.

        3 Attraverso la "Rete", si erogano all'occorrenza tutte le attività di
didattica a distanza (DaD) comprese la configurazione di "classi virtuali", la
pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di
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video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali
informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati.

        3. Al fine di garantire la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti
e genitori ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs.
10 agosto 2018, n. 101, il Ministero dell'istruzione e gli istituti scolastici, nel-
l'ambito della loro autonomia e delle loro prerogative, garantiscono che i dati
trattati attraverso la "Rete" siano utilizzati solo nell'ambito delle attività di-
dattiche a distanza come previste nel comma 2.

        4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, si provvede:

            a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, 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.»

2.0.202 (già 7.0.19)
Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Potenziamento piattaforme didattiche a distanza)

        1. All'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) comma 1, le parole "85 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"185 milioni".

            b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

            "2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
                     a) per 22 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzio-

ni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dota-
zione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
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                      b) per 152 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizio-
ne degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali indi-
viduali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la
necessaria connettività di rete;

                      c) per 11 milioni di euro nel 2020, a formare il personale
scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine,
può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107."

            c) al comma 6-bis, le parole "la somma di 2 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "la somma di 7 milioni di euro".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mini-
stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, all'uopo utilizzando l'ac-
cantonamento relativo a tutti i Ministeri.»

2.0.47
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Agevolazioni per implementare la didattica on li-

ne nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere
il seguente:

"Art. 120-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le
Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazio-
ne artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto
previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni -
anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'e-
rogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per
gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sen-
si dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016
fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte
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le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi
non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento
della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i
finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'eser-
cizio finanziario precedente. 1086

             2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020.
Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di
dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'ap-
prendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei
criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individua-
li per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria con-
nettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme
e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la
spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attua-
zione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versa-
te all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monito-
raggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appo-
siti provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,
che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodu-
lazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico".».

2.0.48
Sbrollini, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di rafforzare la diffusione degli strumenti per la didattica a
distanza, al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
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«lingua straniera» inserire infine le seguenti: ''nonché, fino al 30 settembre
2020, ebook reader, tablet, notebook,''.».

2.0.49
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

         1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti
a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricer-
ca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e co-
reutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli
stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfet-
taria di 250 euro per ciascuno studente.

        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma
1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residen-
ziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati co-
me fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente
registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa
data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto
allo studio delle regioni e delle province autonome.

        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a con-
correnza delle risorse disponibili.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per
l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'u-
niversità e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.3. Testo 1

Senato della Repubblica Pag. 206



 172 

2.0.51
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Stabilizzazione LSU soprannumerari)

            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore sco-
lastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore sco-
lastico»;

            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero comples-
sivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.328»;

            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero
complessivo di 11.328».

        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nel-
le graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato
articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive
modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su
base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute
nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduato-
rie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo,
con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero
nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un nu-
mero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche
provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo
precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di
cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente
ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per
l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si
provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'ar-
ticolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»
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2.0.52
Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore sco-
lastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore sco-
lastico»;

            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero comples-
sivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.328»;

            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero
complessivo di 11.328».

        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nel-
le graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato
articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive
modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su
base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute
nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduato-
rie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo,
con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero
nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un nu-
mero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche
provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo
precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di
cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente
ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per
l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si
provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'ar-
ticolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»
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Art. 3

3.2
Iannone

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.4
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consi-
glio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedi-
menti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo con-
sultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in
deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»

3.5
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";
            b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».

3.6
Pittella, Iori, Fedeli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.
230, le parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite dalle seguenti: "non
superiori a nove anni,".»
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3.200 (già 3.0.12)
Iannone

Dopo  il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite con le seguenti: "non supe-
riore a nove anni,".».

3.0.1
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Pagamento delle spese di connessione alla re-

te Internet per favorire la didattica a distanza)

        1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione anche attraverso le moda-
lità previste per l'apprendimento a distanza, è autorizzata una spesa pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, vòlta a sostenere integralmente le spese per la
connessione alla rete internet, relativamente alle sole mensilità nelle quali sia
svolta la didattica a distanza, dei nuclei familiari, come definiti ai sensi degli
articoli 3 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, in cui siano presenti studenti regolarmente iscritti presso un'isti-
tuzione del sistema nazionale d'istruzione nell'anno scolastico 2019-2020 o,
laddove il ricorso alla didattica a distanza si renda necessario oltre il termine
del 1° settembre 2020, nell'anno scolastico 2020-2021.

        2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, i nuclei familiari
degli studenti il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 di-
cembre 2013, n. 159, sia pari o inferiore a 20.000 euro annui.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini
per l'accesso alle risorse di cui al presente articolo.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponden-
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te riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, 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.».

3.0.7
Iannone, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione da
adottare, secondo le previsioni della Legge n. 12 del 5 marzo 2020 di conver-
sione del D. L. n. 1 del 9 gennaio 2020, entro il 30 giugno 2020, poi prorogato
di tre mesi dall'art. 116 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 in fase di conver-
sione, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A al-
legata alla predetta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R.
della Basilicata e dell'Umbria.»

3.0.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamen-

to di giovani ricercatori nelle Università)

                1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epi-
demiologica da COVID-19, e al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del siste-
ma universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 10 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della leg-
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ge 30 dicembre 2010, n.  240, e per il conseguente eventuale consolidamento
nella posizione di professore di seconda fascia.

                2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari im-
portanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori,
nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree discipli-
nari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tec-
nologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento,
in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori
nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle
altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del
sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risul-
tati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). La quota parte delle
risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti
rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

               3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le
esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art.
3-bis)».

3.0.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusio-
ne del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di pro-
fessore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presenta-
zione delle domande all'11 luglio 2020 e conclusione all'11 novembre 2020. I
lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata
2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 marzo 2021.»
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3.0.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusio-
ne del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di pro-
fessore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presenta-
zione delle domande all'11 novembre 2020 e conclusione all'11 marzo 2021. I
lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata
2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 luglio 2021.»

3.0.200 (già 7.0.22)
Verducci, Errani, Iori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione
scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo
a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di
cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presen-
tata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere
dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti
al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga
all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma
6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento
di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la
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tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31
gennaio 2021.».

Art. 4

4.1
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di im-
missione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n.
96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti
nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124.»

4.2
Moles, Cangini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a
contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per
la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia comples-
sivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a
tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»
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4.3
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a
contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavo-
ro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA
per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia com-
plessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a
tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»

4.5
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istru-
zione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per ti-
toli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, an-
che in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione
cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di ser-
vizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto co-
stituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.6
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istru-
zione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per tito-
li ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche
in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del di-
ploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di per-
sonale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo de-
terminato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su
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tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15
settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.12
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione,
con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una
graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di
ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito en-
tro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'inse-
gnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con
più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti
vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre
2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.13
Iannone

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il Ministro dell'istruzione dispone con proprio decreto l'istitu-
zione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale
docente nelle istituzioni di ogni ordine e grado, programmando le assunzioni
anche in più anni scolastici in base alle disponibilità. Interessati alla procedura
saranno anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro
l'a.s. 2001/2002, del diploma di istruzione tecnica e di istruzione professionale
(secondo i titoli di accesso richiesti dal DPR 19/16 e successive modifiche ed
integrazioni), dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo
e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, Scuole Statali, IeFP
e Paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili.»
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4.10
Gallone, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi
di cui al presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizzazio-
ne delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico
2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021, nonché  
di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di
competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dota-
re di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il
Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordina-
rio di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del
27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità
e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica
COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento
delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro del-
l'Istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon
andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni
organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'Istruzione ri-
sultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni diri-
genziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperien-
ze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'Amministrazione, il
Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano
straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante apposita
procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessa-
ti, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione
della procedura:

            a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, con-
feriti ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis e  6 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, presso il Ministero  dell'Istruzione;

            b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministra-
zione;

            c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento
degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'arti-
colo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche
e integrazioni;

            d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale
precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo contratto, suc-
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cessivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal Ministero dell'Istru-
zione ovvero dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

        1-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, con incarichi su posti va-
canti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per
un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma prece-
dente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo
Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dal-
l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29 ottobre 2019 n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva
immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti ac-
cedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine
alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del su-
peramento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i
predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un
corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'ar-
ticolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.  Le amministra-
zioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione,
in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di
stabilizzazione.

        1-quinques. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle
disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza
nella conduzione di uffici dell'Amministrazione Pubblica, potrà essere asse-
gnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili
all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al
ruolo.»

4.15 (testo corretto)
Nencini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 con-
vertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola del-
l'infanzia, primaria e secondaria."

            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di
primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
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            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le pa-
role "dell'infanzia, primaria e";

            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le
seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e pri-
maria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le

seguenti parole: ", e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge
9 agosto 2018, n. 96.";

            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere al-
la fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale
educativo e di religione."»

4.16 (testo corretto)
Moles, Cangini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola del-
l'infanzia, primaria e secondaria.";

            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di
primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le pa-
role "dell'infanzia, primaria e";

            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le
seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e pri-
maria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le

seguenti parole: ", e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge
9 agosto 2018, n. 96.";

            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere al-
la fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale
educativo e di religione."»
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4.14
Nencini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 è
aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al corso concorso è riservata una quota
del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso
concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto
l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio en-
tro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.".»

4.17
Sbrollini

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alle misu-
re straordinarie per la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico  2020/2021, in considerazione della necessità e ur-
genza di colmare le attuali scoperture della dotazione organica nei ruoli am-
ministrativi e di funzione tecnico-ispettiva della dirigenza di livello dirigen-
ziale non generale del Ministero dell'Istruzione, garantendo stabilità nella di-
rezione e coordinamento dei relativi Uffici dell'amministrazione centrale e
periferica, attualmente privi di titolare e affidati in reggenza, nonché la mag-
giore efficacia del supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome da
parte del  Corpo Ispettivo, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire,
entro i limiti della facoltà assunzionali, una procedura selettiva straordinaria,
per titoli e colloquio, da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione del
relativo bando, finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di secon-
da fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministra-
zione, che alla data di indizione della medesima procedura è in possesso dei
seguenti requisiti:

            a) ha svolto, per almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio,
presso l'Amministrazione centrale e periferica dell'ex Ministero dell'Istruzio-
ne, Università e Ricerca, incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19
commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

            b) ha conseguito nello svolgimento dei predetti incarichi dirigen-
ziali valutazioni positive in ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati,
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misurati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

        1-ter. Il colloquio di cui al comma precedente, si svolge in via telema-
tica e ha ad oggetto la verifica delle competenze professionali effettivamente
acquisite dai candidati nel corso della pregressa esperienza di direzione degli
uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ovvero nello
svolgimento dei compiti afferenti la funzione tecnico-ispettiva.

        1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disci-
plinate le modalità della selezione, la composizione della commissione esami-
natrice ed è definito  il contingente di posti da destinare alla procedura straor-
dinaria di cui al comma 1-bis, nel limite massimo del venti per cento della
scopertura della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, ammini-
strativi e tecnici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
ottobre 2019, n. 140, rilevata al 31 dicembre 2019.

        1-quinquies. A seguito del superamento della procedura selettiva
straordinaria, i candidati sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della
dirigenza amministrativa e con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'I-
struzione, secondo l'ordine della graduatoria di merito e la tipologia di incari-
co principale ricoperto ai sensi del comma 1-bis. I candidati sono esentati dal-
la frequenza del corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza
dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

        1-sexies. Nelle more della conclusione della procedura selettiva
straordinaria, i candidati continuano a svolgere gli incarichi dirigenziali, già
conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I nuovi incarichi sono conferiti di massima sugli uffici o per
le funzioni anteriormente ricoperte, fatti salvi gli esiti delle procedure di con-
ferimento degli incarichi  ai vincitori del concorso pubblico per esami, a cin-
que posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca", di cui al decreto direttoriale generale  19 marzo 2018,
n. 283, qualora gli stessi concludano il ciclo di attività formative previste dal-
l'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come richiamato dall'art. 15, comma 3, del citato decreto direttoriale generale
19 marzo 2018, n. 283.»
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4.18
Briziarelli, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuo-
le paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex
IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti di-
sposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rap-
porto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della
riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori.»

ORDINI DEL GIORNO

G4.100
Bottici, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

       in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, premesso che:

            l'articolo 4 del decreto in titolo prevede la sospensione delle prove
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

            l'articolo 5 sancisce la sospensione delle procedure concorsuali e
degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero
della Giustizia;

        considerato che:

            nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e al fine di garantire il
distanziamento sociale, a partire dall'ultima settimana del mese di febbraio
sono state adottate in ambito universitario misure precauzionali volte a limi-
tare la diffusione del contagio da Covid-19, prevedendo in particolare, per gli
Atenei, la sospensione di tutte le attività didattiche e di ricerca in presenza
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e l'inibizione all'accesso di tutte le aree a quest'ultime destinate, come, nello
specifico, aule, biblioteche, archivi e laboratori;

            la prospettata futura ripresa di alcune delle suddette attività in pre-
senza dovrà necessariamente essere contemperata con la perdurante esigenza
di mantenere il distanziamento sociale, limitando gli spostamenti individuali
non necessari;

            tale situazione comporterà, dunque, il perdurare di inevitabili dif-
ficoltà di spostamento, e quindi di accesso agli Atenei, soprattutto per gli stu-
denti e dottorandi che non risiedono nelle aree urbane ove sono situate le sedi
universitarie;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità - con particolare riferimento ai dottorati in
corso e in conclusione di ciclo - di adottare provvedimenti, anche di carattere
normativo, finalizzati a consentire congrue proroghe e opportune rimodula-
zioni dei termini di scadenza per la consegna e discussione delle tesi di dotto-
rato e dei progetti di ricerca, che tengano conto, non solo del periodo di chiu-
sura degli Atenei già trascorso, ma altresì delle difficoltà di spostamento e di
accesso agli Stessi che realisticamente perdureranno, perlomeno, nel primo
periodo della cd. "fase 2".

G4.101
Berardi, Gallone

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo
6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie senten-
ze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002
dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio
con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improv-
viso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non
percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni
di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa
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della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non
prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal cir-
cuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che af-
fliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse de-
gli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la so-
spensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di riaprire le graduatorie GAE fino al com-
pleto esaurimento.

G4.102
Berardi, Gallone

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo
6 reca la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie senten-
ze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002
dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio
con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improv-
viso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non
percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni
di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa
della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non
prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal cir-
cuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che af-
fliggono settore scolastico;
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        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse de-
gli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la so-
spensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

        impegna il Governo

            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente
con giudizio collegiale l'anno di prova;

            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo
per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.

EMENDAMENTI

4.0.1
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

        1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami,
a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono
entro il 31 luglio 2020.  Ove In considerazione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento
ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effet-
tuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro
il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle
stesse con modalità telematiche, se non è possibile effettuarle in presenza.

        2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risul-
tati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeter-
minato a decorrere dall'1/9/2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.

        3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive
del passaggio dall'area B all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle
graduatorie provinciali definitive sono assunti a tempo indeterminato nel pro-
filo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;

        4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni
scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in
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una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini
dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti va-
canti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento
a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dal-
l'area B all'area D, a partire dall'a.s. 2020/2021.»

4.0.12
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1.  In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami
e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed am-
ministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del
28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono
assegnati, dopo le operazioni di assunzione del personale idoneo inserito nelle
graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo pro-
fessionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n.
979 del 28 gennaio 2010, agli assistenti amministrativi facenti funzione con
36 mesi di servizio.»

4.0.13
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

     1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esa-
mi e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del
28-12-2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegna-
ti al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale
dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e
amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010.»
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4.0.200 (già 2.58)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e
titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed ammi-
nistrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28
dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ulti-
mo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale
profilo dal 1° settembre 2020.»

4.0.201 (già 4.7)
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esa-
mi e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del
28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ul-
timo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in
tale profilo dal 1° settembre 2020.»
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4.0.3
Sbrollini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12)

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, è sostituita dalla seguente:

            "f) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento del con-
corso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano
ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per alme-
no tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazio-
ne al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero
dell'istruzione. Il concorso per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021,
di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori
ottantasette dirigenti tecnici, di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto legge 29
ottobre 2019, n. 126 come convertito con Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è,
senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione,
riservato fino al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su
quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, aven-
do i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19,
commi 5 bis e 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'ammini-
strazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e
della ricerca.»
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4.0.4
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tem-
po determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato, con successi-
vo decreto del Ministero dell'Istruzione, un percorso telematico abilitante con
graduatoria per titoli, riservato ai docenti e al personale educativo con almeno
36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti
e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi
vigenti del 2016 e del 2018.»

4.0.9
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

         1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio
dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo in-
determinato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizio-
nali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla con-
ferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si
dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento
notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi
prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal
predetto personale di cui al presente comma.»
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4.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Concorso per soli titoli)

        1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli
titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e
disponibili per l'a.s. 2020-2021.

        2. Saranno utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi
tuttora attive, le graduatorie provinciale ad esaurimento anche in deroga al
limite di utilizzo del 50% e le graduatorie d'istituto di terza fascia.

        3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto
il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre
anni, e il possesso di 24 CFU nellediscipline antropo-psico-pedagogiche e
metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal Decreto Legislativo n.
59/2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.

        4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per
la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.»

4.0.6
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159)

        1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";
            b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguen-

ti: "anche in una regione diversa".»
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4.0.8
Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compi-
mento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di
compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 abilita
all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la
prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la pro-
va orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019
con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'eserci-
zio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale
(GU n.51 del 28-6-2019).

        2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'e-
sercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del
30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi pre-
cedenti.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.»

4.0.7
Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compi-
mento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di
compiuta pratica di cui all'art 45 della legge  31 dicembre 2012, n. 247 abilita
all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la
prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la pro-
va orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019
con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'eserci-
zio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale
(GU n.51 del 28-6-2019).
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        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.»

4.0.10
Nencini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e a seguito delle
condizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici determinatasi a emer-
genza epidemiologica in relazione al corso-concorso per titoli ed esami, fina-
lizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche
statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca:

        1) i candidati che sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando
di cui al predetto decreto direttoriale che abbiano superato la prova preselet-
tiva siano ammessi ad un corso intensivo di formazione a carico della Scuola
Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a produrre
una relazione scritta sul percorso formativo effettuato.

        2) la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva
prova orale, il cui superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di
settanta centesimi.

        3) ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio
ottenuto in esito alla prova preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;

        4) all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta
una graduatoria tra tutti i candidati che abbiano superato la prova orale, il cui
punteggio è determinato dalla somma del punteggio della prova preselettiva,
del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei titoli aggiornati
alla data di ammissione al corso di cui al n. 1).

        5) i soggetti selezionati con la presente procedura sono successiva-
mente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di
merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.».
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4.0.14
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate,
all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: "5-quater. Il numero
minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tem-
po indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore
dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai pre-
cedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità."»

4.0.16
Lonardo, Cangini, Moles

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 lu-

glio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)

        1. All' articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito
in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

             "1-duodecies. E' bandito un nuovo concorso straordinario per titoli
e servizi riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'inse-
gnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione pri-
maria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazio-
ne o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,
purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dal-
l'anno scolastico 2007/2008, almeno tre annualità di servizio, anche non con-
tinuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche sta-
tali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni scolastici,
a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630
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della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante attivate presso istituzioni sco-
lastiche statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria per titoli e servizio.
Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle
graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

             1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straor-
dinario bandito ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché a coloro che
hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta
la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di
istituto di II^ fascia."»

4.0.17
Auddino, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257
è soppresso.».

Art. 5

5.0.1
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazio-

ne per l'esercizio della professione di avvocato)

        1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti
delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione
di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministe-
ro della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni
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possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sotto-
commissioni.»

5.0.2
Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini, Moles

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis. 

        1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 le riunioni delle commissioni
di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni
altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia posso-
no svolgersi in modalità telematica.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riu-
nione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.»

Art. 6

6.3
Verducci, Iori, Rampi

Al comma 2, dopo le parole «individuate modalità» inserire le seguenti: «e
tempistiche», e dopo le parole «ivi comprese» inserire le seguenti: «riduzione
del monte ore e».

6.5
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per
l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da Covid-19,
abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una
struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei
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concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubbli-
cazioni scientifiche.

        2-ter. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai
medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione
che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera,
in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che,
una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed
esami.

        2-quater. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da Co-
vid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso
una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione
nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pub-
blicazioni scientifiche. »

6.6
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis.  Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetri-
che di durata triennale, o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi
42/1999 , 251/2000 e 1/2002 , che in occasione dell'emergenza da Covid-19
abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una
struttura sanitaria in Italia , sono riconosciuti  5 punti utili per l'accesso al cor-
so di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto
dalla Legge 264/1999.

        2-ter. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di
durata triennale, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano presta-
to la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria
in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei
120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.

        2-quater. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed
ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro
opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e
che intendano accedere al  Dottorato, di durata triennale, tramite un concorso
a numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università,
acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al con-
seguimento del dottorato stesso.»
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6.7
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso
l'attività  di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri,
infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende  ospedaliere,  del-
le università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accre-
ditate o come  liberi professionisti, formazione che costituisce requisito   in-
dispensabile   per   svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modifica-
to dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono
già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano
continuato a svolgere la propria attività professionale.»

6.8
Verducci, Iori, Rampi

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «sedici» con la seguen-
te: «quattordici» e aggiungere, in fine,le seguenti parole: «, e in quella pre-
cedente».

6.9
Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

 Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «in-
dipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea».

6.10
Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al
fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di correzione delle
prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
e il tempestivo svolgimento delle prove orali relative alla sessione dell'anno
2019, il Ministro della giustizia con proprio decreto nomina un numero di
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sottocommissioni pari a quelle già nominati, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La
nomina delle ulteriori sottocommissioni può essere limitata ai soli distretti di
Corte di appello in cui ciò sia necessario in considerazione dell'elevato numero
dei candidati o del ritardo accumulato nelle operazioni di correzione degli
elaborati scritti.

        3-ter. Con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia individua
anche in deroga alle norme vigenti, modalità alternative di svolgimento delle
operazioni di correzione delle prove scritte, se del caso anche in via telema-
tica, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo svolgi-
mento.».

6.11
Santillo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ferma
restando la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM), è
sospeso l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione conti-
nua di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I Mini-
stri vigilanti, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi, possono adot-
tare con proprio decreto tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle
attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «, nonché della formazione continua».
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6.0.2
Moles, Cangini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di
servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato
e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo.
Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con
decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio
da svolgere a distanza.»

6.0.3
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59
sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36
mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo de-
terminato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio
di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come dispo-
sto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di
tirocinio da svolgere a distanza.»
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6.0.4
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono organizzati corsi di
qualificazione professionale gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui
all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per conseguire
ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da conseguire
entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili
per il personale ATA.»

6.0.5
Rizzotti, Stabile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Contratti di formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specia-
listica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024."

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di
accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di
spesa come modificato dal presente comma.»
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6.0.6
Moles, Cangini, Gallone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione
su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12
febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle
precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su
posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svol-
to anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro del-
l'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.7
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione
su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12
febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle
precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su
posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svol-
to anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro del-
l'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»
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Art. 7

7.3
Verducci, Iori, Rampi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, le parole "15 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio
2020".».

        Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguen-
te: "Misure urgenti per la continuità formativa e per la gestione delle Univer-
sità e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".

7.4
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazio-
ne, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come vo-
ce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed
esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale
e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come
risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il paga-
mento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente com-
ma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992,
n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato
il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al
secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo
le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente al-
l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della pro-
cedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo
attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
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e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato
ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»

7.5
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        «1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta
anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono
attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi
dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici». 
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazio-
ne della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'en-
trata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedi-
menti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del
suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costitui-
scono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7.6
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        «1-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni
attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da
organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale in-
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dicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre
del 2021.»

7.7
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno
2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi asse-
gnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali
di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014
che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte del-
l'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione
e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi fi-
nanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020,
diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo
pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite
le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occu-
pazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla du-
rata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contri-
buti per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e
rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione
pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo
dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche
per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura
comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

        1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può
adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più de-
creti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220,
anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dal-
l'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione
del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si
provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui
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all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo pe-
riodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematogra-
fico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV
e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

        1-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla cit-
tà di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di se-
lezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»
per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.

        1-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclu-
siva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

        1-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille del-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente,
di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ero-
gata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

        1-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquida-
zione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come vo-
ce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed
esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale
e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come
risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il paga-
mento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente com-
ma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992,
n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato
il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al
secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo
le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente al-
l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della pro-
cedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo
attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato
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ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»

7.8
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara, Lucidi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno
2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi asse-
gnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali
di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014
che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte del-
l'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione
e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi fi-
nanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020,
diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo
pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite
le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occu-
pazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla du-
rata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contri-
buti per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e
rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione
pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo
dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche
per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura
comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.»
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7.9
Saponara, Campari, Borgonzoni, Corti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il titolo di «Capitale italiana della Cultura» conferito alla città
di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di se-
lezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»
per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.»

        .

7.10
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può
adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più de-
creti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220,
anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dal-
l'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione
del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si
provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui
all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo pe-
riodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematogra-
fico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV
e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

        1-ter. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'im-
posta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di
cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata
ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.»
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7.11
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, le
istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sia
ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali gestite attra-
verso l'impiego di piattaforme certificate per il voto on line che garantiscano la
regolarità, l'adeguatezza e l'anonimato nelle operazioni di voto, in conformi-
tà alle procedure medesime. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Istituzioni
interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».

7.12
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle isti-
tuzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche
o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.14
Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del CO-
VID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la si-
tuazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di stu-
di musicali non statali, si dispone - con successivo decreto del Ministero del-
l'università e della ricerca - l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico
2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attri-
buzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di
tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusio-
ne nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici
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d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle
predette Istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/
o secondo livello e/o di base o preaccademici.»

7.15
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decre-
to-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o
prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto
stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.»

7.0.1
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le
piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleg-
gio, filmakers e per  tutte le professionalità che danno un contributo all'orga-
nizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro,
affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni  audiovisive pos-
sano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni
di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
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ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».

7.0.3
Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 7-bis.
            (Potenziamento misure di puli-

zia straordinaria degli ambienti scolastici)

        1. Al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria degli
ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusio-
ne del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività sco-
lastica in condizioni di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 77,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementata di 100 mi-
lioni per l'anno 2020.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno
2020, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-
zione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

            b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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7.0.4
Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Pulizia straordinaria degli ambienti destina-

ti ai corsi di istruzione e formazione professionale)

        1. All'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
dopo le parole «ivi incluse le scuole paritarie» sono aggiunte le seguenti: «e
gli spazi destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale di cui alla
legge 28 marzo 2003, n.53».

7.0.5
Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi)

        1. È istituito un fondo a sostegno delle famiglie degli alunni della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la frequenza ai
servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette
di frequenza.

        2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli alunni delle
scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado appartenenti a fami-
glie con reddito ISEE fino a 28.000 euro, in cui entrambi i genitori o uno solo
(in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipen-
denti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali
anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato
che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro.

        3. Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come
contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 100 euro setti-
manale e per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri estivi. In
ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è
inferiore o uguale a 100 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione
previsto dal soggetto erogatore.
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        4. Non è possibile accedere al contributo di cui al presente articolo
nel caso l'alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa
tipologia di servizio nell'estate 2020.

        5. Con decreto del Ministero della Famiglia e delle pari opportunità,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta del
contributo nonché le verifiche relative all'effettiva frequenza degli alunni al
centro estivo.

        6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di ri-
serva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre
2009, n. 196.».

7.0.7
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le pro-
duzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel
periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situa-
zioni di sicurezza.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a  50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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7.0.8
Vanin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Ammissibilità delle spese per i programmi cofi-

nanziati dai Fondi strutturali di investimento europei)

        1. Alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai fondi strut-
turali e di investimento europei, a seguito di provvedimenti del Governo fina-
lizzati al contenimento del COVID-19 che comportino il mancato raggiungi-
mento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, non si applicano i meccani-
smi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata
dell'interruzione delle attività.».

7.0.200 (già 2.0.5)
Rampi, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        (Modificazioni al comma 655 dell'ar-

ticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre
2017 n. 205, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di
cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.201 (già 7.2)
Giro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017,
n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" so-
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no sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.202 (già 7.13)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre  2017,
n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" so-
no sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."»

7.0.9
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modificazioni al comma 655 dell'artico-

lo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
primo periodo, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sosti-
tuite con le seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musi-
cale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»
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7.0.10
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di
cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"»

7.0.11
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. E' istituito il "Fondo per la cultura" pari a 500 milioni di euro per
il 2020,  per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo
perduto da parte dello Stato per  interventi di promozione di investimenti nei
settori delle imprese culturali.

        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti
i  criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  500 milioni
di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
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disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».

7.0.12
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. E' istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettaco-
lo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di cir-
ca 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite
accredito su conto corrente.

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità
per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  800 milioni
di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».
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7.0.20
Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità del-

le borse relative al diritto allo studio universitario)

        1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo
6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante
Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico
2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica, hanno diritto alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano
potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i
requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi al diritto
allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020,
di cui al periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti
per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per
l'accesso alla borsa di studio.

        2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del
comma 255, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla
seguente:

            "c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano con-
seguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formati-
vi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo
abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto prece-
dente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi."».
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7.0.13
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni  conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        1. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020
aggiungere i seguenti:

            "5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e
degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa
di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono
ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

           5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studen-
ti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare
delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno
accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro
che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'am-
montare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Colo-
ro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette
possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione
della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri previsti
dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutiliz-
zate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa de-
rivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo
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limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei bene-
ficiari e dell'importo del beneficio economico."».

7.0.16
Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

       «Art. 7-bis.
            (Misure a tutela della salute)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambien-
ti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica
in condizioni di sicurezza, è fatto obbligo ad insegnanti, alunni, e a tutto il
personale scolastico, compresi gli enti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117, di sottoporsi ai test sierologici in concomitanza con l'avvio del-
l'anno scolastico 2020-2021.

        2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità
per la concreta effettuazione dei test di cui al comma precedente.»
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7.0.18
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917 recante Testo unico delle imposte sui redditi)

       1.  Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il se-
guente:

''Art. 15-bis.
(Detrazione delle spese sostenute  per  la frequenza, du-
rante la stagione estiva 2020, in Italia,  per la fruizio-

ne degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

        1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia,
limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta
lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto
di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento
sociale,  durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di  spesa di  100
milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle
spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo
12.

        2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, biso-
gna  essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente .

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al
comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a con-
correnza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazio-
ne della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289."»
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7.0.21
Verducci, Iori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure urgenti per gli accreditamenti Scuole di specia-

lizzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

        1. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui
all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento defi-
nitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giu-
gno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializ-
zazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad ac-
cesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeria-
le per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto il solo
accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento
per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati
dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una
Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di veri-
ficare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e
delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti pro-
poste di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal
Ministro dell'università e della ricerca tra i membri dell'Osservatorio naziona-
le di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
24 marzo 2015, prot. n.195, come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608,
sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in modo tale che vi sia un componente per
ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due
componenti per la categoria di cui alla lettera e). Il coordinatore del comitato
è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e
della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».
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7.0.23
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, agli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti re-
ligiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività
dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie
è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per
cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili scolastici.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ride-
terminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso
alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come
modificato dal presente comma.».

7.0.27
Boldrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure in materia di trasferimen-

to del medico in formazione specialistica)

        1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti:

            "6-bis. Al medico in formazione specialistica, per gravi motivi fa-
miliari, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuo-
la di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente se-
de legale nella regione in cui i seguenti soggetti esercitano l'attività lavorativa
o in cui risiedono: i membri della propria famiglia anagrafica; i soggetti con
cui il medesimo medico in formazione specialistica costituisca unione civile o
convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non conviventi; i
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parenti o affini entro il terzo grado con disabilità, anche se non conviventi, che
necessitano della presenza del medico in formazione specialistica. Per gravi
motivi familiari si intendono:

            a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone
di cui al presente comma;

            b) le situazioni che comportano un impegno particolare del medico
in formazione specialistica o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza
delle persone di cui al presente comma;

            c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della ma-
lattia, nelle quali incorra il medico in formazione specialistica medesimo;

            d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma, ad
esclusione del medico in formazione specialistica richiedente il trasferimen-
to, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che deter-
minano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia perso-
nale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neopla-
stica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacu-
tizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del fami-
liare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva
aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il
programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori
o del soggetto che esercita la potestà.

        6-ter. Al medico in formazione specialistica, per una delle patologie
previste dalla lettera d) del comma 6-bis, è riconosciuto il trasferimento, anche
in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di
quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i soggetti di cui
allo stesso comma 6-bis esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono.

        6-quater. Al medico in formazione specialistica, genitore di un figlio
minore fino a tre anni di età, è sempre riconosciuto il trasferimento, anche in
corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di
quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui l'altro genitore
esercita l'attività lavorativa o comunque risiede.

        6-quinquies. I trasferimenti del medico in formazione specialistica
presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di prove-
nienza sono in ogni caso subordinati alla sussistenza della capacità formativa
della scuola di specializzazione ricevente."».
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7.0.28
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle
Università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la
durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni
agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per
l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno
delle spese sostenute.

        2. All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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BOZZE DI STAMPA
21 maggio 2020
N. 1 ANNESSO

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di

Stato (1774)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1
Bernini, Malan, Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone

Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 1774 di Conversione

in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato,

        premesso che:

            le norme del presente decreto disciplinano tutte le complesse ope-
razioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e all'avvio del-
l'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a
seguito dell'emergenza sanitaria e della protrazione del periodo di sospensio-
ne dell'attività didattica svolta "in presenza" oltre il 18 maggio 2020;

            vengono previste inoltre misure eccezionali in tema di svolgimento
di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per as-
sicurare la continuità, durante l'emergenza epidemiologica, delle attività for-
mative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;

            il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle
prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego che tuttavia non risultano
richiamate dal titolo del provvedimento;
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            il provvedimento appare riconducibile alla materia di competenza
esclusiva statale - norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo com-
ma, lettera n) della Costituzione) -, tuttavia l'articolo 2, al comma 1 demanda
ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando
a disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventua-
le necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica
ordinaria;

            giova ricordare in proposito che la legislazione vigente prevede che
l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (arti-
colo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994); sempre in base al richiamato
articolo 74, spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il termine
delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività;
ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112
del 1998 alle regioni è invece demandata la definizione, entro questa cornice,
del calendario scolastico;

            a tal riguardo, non è stato chiarito se l'ordinanza del Ministro del-
l'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire,
per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito
al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle lezioni;

            diversamente, tale disposizione può generare incertezza normativa
alimentando potenziali conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni;

        considerato che:

            sotto il profilo procedurale, non c'è da meravigliarsi per il ritardo
con il quale il Governo adotta provvedimenti che invece dovrebbero essere
per loro natura urgenti, confermando, ancora una volta, una prassi, assai cen-
surabile;

            se dal punto di vista formale i tempi per la conversione del decreto
sono ad oggi regolari, dal punto di vista sostanziale stupisce come un decreto
ritenuto di assoluta urgenza ed emanato l'8 aprile u.s. ovvero più di un mese
e mezzo fa, sia ancora al vaglio di un solo ramo del Parlamento stabilizzando
una prassi consolidata da questo Governo che vede un iter largo in una delle
due camere e l'assoluta compressione dei tempi e della discussione nell'altra;

            seppur consentita dai regolamenti, tale consuetudine, oltre a priva-
re il parlamentare della legittima attività emendativa, rischia di diventare al-
quanto pericolosa dal punto di vista procedimentale;

            le proposte avanzate da Forza Italia-UDC in Commissione Istru-
zione andavano nella direzione di modificare in modo costruttivo alcune pa-
lesi carenze contenute nel decreto legge;

            tuttavia, tali suggerimenti non sono stati accolti denotando da par-
te del Governo scarsa considerazione e un atteggiamento poco disponibile al
confronto nel merito, soprattutto per ciò che concerne azioni di supporto psi-
cologico, rivolte a studenti, docenti e famiglie, per superare le difficoltà inter-
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venute con l'insorgere dell'emergenza e un sostegno concreto e non soltanto
formale agli studenti con disabilità,

            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere
all'esame dell'AS 1774.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.12 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, secon-
do le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scola-
stiche»;

        b) aggiungere infine: «I risparmi derivanti dai compensi non corri-
sposti ai commissari esterni, limitatamente all'A.S. 2019/2020, disciplinati ai
sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite
massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgi-
mento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020
nel corso dell'anno scolastico 2020/21».

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dal
comma 2 dell'art. 1».

1.18 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 3 e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «18 maggio».
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1.68 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) Al comma 4, lettera b):

                a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati pri-
vatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni che hanno optato per
percorsi di istruzione parentale»;

                b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiun-
gere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e pa-
rità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi pri-
vatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

    2) Al comma 4, lettera c):

                a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati ester-
ni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno
seguito percorsi di istruzione parentale»;

                b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiun-
gere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e pa-
rità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi pri-
vatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

     3) Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

             «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità an-
nuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati
esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un
colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno,
per la valutazione delle competenze raggiunte.».

     4) Sostituire il comma 7 con il seguente:

              «7. I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che proven-
gano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui
all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in
concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità,
per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e
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l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste
dal comma 4 per i candidati interni.»

1.75 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma
si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammis-
sione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato
nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Mi-
nistero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di ses-
santa giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che
hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della
sessione straordinaria.»

1.77 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

      «8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale do-
cente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con ap-
provazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale secondo l'art. 186 del
DPR 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando conti-
nuerà a percepire l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario
in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto art.186 del
DPR 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

      8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando
il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con
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almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del
personale in Italia.

      8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia,
corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didat-
tica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previ-
sto dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di
attività lavorativa.

      8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non
determinano oneri economici aggiuntivi.»

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti
parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e
8-quinquies».

ORDINE DEL GIORNO

G1.108 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pub-
blicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esa-
me per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;

            l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in
presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'e-
same di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che
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dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17,
comma 11, del Decreto legislativo n. 62 del 2017,

        impegna il Governo:

            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la pos-
sibilità  di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso pro-
grammato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31
luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissio-
ne relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato
nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settem-
bre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10
marzo 2020.

EMENDAMENTI

1.0.17 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. In considerazione della particolare situazione emergenziale deter-
minatasi a causa della pandemia Covid-19 e nella conseguente ineluttabile
necessità si assegnare a tutte le scuole della repubblica docenti con rapporto di
lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni
di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle
graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'arti-
colo 1 commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste
per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del
2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiun-
gimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali pe-
riferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di neces-
sità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di
organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati
utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto
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dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che
siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti
nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso,
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato ser-
vizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequenta-
re, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del
quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abi-
litazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. II docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a
conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazio-
ni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nel-
le graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'art.
1 commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per
l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020
o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimen-
to della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferi-
ci del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di
necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e
didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della
nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai sog-
getti di seguito indicati:

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o
che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo
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36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia del-
le graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scola-
stiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utiliz-
zati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dal-
l'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati
utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previ-
sto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno
nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
so, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, in-
seriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servi-
zio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

           Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
so, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, in-
seriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servi-
zio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

          Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di con-
seguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto
ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

          Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in
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via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie
di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile
2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, du-
rante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del qua-
le, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abili-
tazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo
il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazio-
ne per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo in-
determinato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al ter-
mine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato
conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del
contratto a tempo indeterminato.

        8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire,
laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo
22, comma 2 dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti se-
condo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di isti-
tuto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III
fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del
presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli orga-
nici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure con-
corsuali ordinarie.»
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1.0.18 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Incremento posti in organico di diritto)

            1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente
in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tem-
po indeterminato relative al medesimo anno,  la dotazione organica comples-
siva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e
fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel
limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400
milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'an-
no 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650
milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno
2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento
di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti
di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costi-
tuzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 de-
dicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di atte-
sa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000
destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000
destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità
della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola
secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza
e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero del-
l'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle
attivita' didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l'
anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi,
lo stanziamento in bilancio suddetto non potra' superare quello rideterminato
per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che
annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al
termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da
utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.»
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1.0.211 (testo 2) [già 2.0.33 (testo 2)]
Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per

la destinazione di una quota del 10 per mille al finan-
ziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il
seguente :

"Art. 120-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per

la destinazione di una quota del 10 per mille al finan-
ziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione,
come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero del-
l'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020,
in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri sogget-
ti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi
forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

        2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in
base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

        4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per
l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."»
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Art. 2

2.44 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le mo-
dalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale,
come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale,
corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato,
riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la
prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un
contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato
superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che han-
no superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclu-
tamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolza-
no indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbra-
io 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella
Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale
n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di
formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si prov-
vede mediante corrispondente   riduzione delle proiezioni per i medesimi an-
ni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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2.77 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus
COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istru-
zione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposi-
to accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sin-
dacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricer-
ca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente
legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle am-
ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.106 (testo 3)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare del-
l'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente
scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psi-
cologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale
scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' ap-
prendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni
per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori.
Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione
di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magi-
strale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore
dell'età evolutiva.

        6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione,
valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».
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2.0.4 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola prima-

ria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il
seguente:

"Art. 1-bis.
            (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 lu-

glio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante:
«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

        1. All' art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
            "1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduato-

rie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario ri-
servato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della nor-
mativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o ana-
logo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normati-
va vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché
i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non
continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 mag-
gio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scola-
stico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, com-
ma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in
una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal succes-
sivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui
allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b)
del comma 1-quater.

        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordina-
rio bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87
convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla
partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza
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assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^
fascia.

        1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno
scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la
decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso
le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a
fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine
di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguente-
mente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nel-
l'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e
nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giu-
risdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati
con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con
termine finale fissato al 30 giugno 2020;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della sup-
plenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con
termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

            2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di
cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2.»
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2.0.24 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sosti-
tuito dai seguenti:

            "6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli
anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Diret-
tore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sul-
la sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiet-
tivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contem-
perare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e
quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Ser-
vizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo
di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si proce-
de anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno.

        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate,
ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di
posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori
S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti
e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati
utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle
della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico rela-
tivo all'anno scolastico 2021/2022.

        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblica-
zione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare
alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore
Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea,
con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla
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partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore
S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura
selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n.
17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione
economica.

        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorren-
za immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che
dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di
diritto e di fatto."

            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 mi-
lioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 no-
vembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».

2.0.41 (testo 2)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la
riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indi-
cazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanzia-
mento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realiz-
zazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche
al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni
2020 e 2021, per l'attuazione di un "Piano nazionale di messa in sicurezza,
manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edi-
fici scolastici di ogni ordine e grado".

        2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolasti-
ci Regionali apposite "Commissioni tecnico ispettive" che, di concerto con i
Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le
linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per
l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organiz-
zative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19,
tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire il superamento e l'eliminazione
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delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai di-
versamente abili.

        3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della
didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per
ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di
effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare
sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del
protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure
volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

        4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel siste-
ma di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

            a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica
di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artt.
18 e 19 del D. Lgs. 81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e
Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti
della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli
Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS)
non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, re-
sponsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora
abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicu-
rezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

            b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera
a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o
inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente
il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico
di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di
riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

            c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accer-
tati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza
ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assi-
curazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

        5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Confe-
renza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "Pianonazionale
del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto
dall' l'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

            a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure
di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di
aprire i cantieri in tempi rapidi;
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            b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con arti-
colazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

            c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi com-
presi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle
singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del nu-
mero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipolo-
gia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture me-
desime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessi-
bilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

            d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle ri-
sorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secon-
do modalità semplificate e tempestive.

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro
1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per
esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamen-
to netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

Art. 3

3.0.7 (testo corretto)
Iannone, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

      1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione
da adottare, secondo le previsioni della legge n. 12 del 5 marzo 2020 di con-
versione del decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, entro il 30 giugno 2020,
poi prorogato di tre mesi dall'art. 116 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le
25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla pre-
detta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata
e dell'Umbria.»
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Art. 4

4.13 (testo 2)
Iannone

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

        «1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione
della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai
decreti del Ministero dell'Istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previ-
sti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure
sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto
dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di
assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

        1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emana-
re entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento
per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo,
con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche sta-
tali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti
gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di
cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

        1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi
del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso
formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale.
Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma
1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può
partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo
precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella
stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159.

        1-quinquies. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-qua-
ter può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che
ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

        1-sexies. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede priori-
tariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di spe-
cifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 mesi di servizio nel-
le istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all'immissione in
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ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializ-
zazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in su-
bordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specia-
lizzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui
almeno uno su posti di sostegno.

        1-septies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno
ai sensi del comma 1-sexies è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

            a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abili-
tazione, se in possesso del titolo di specializzazione;

            b)  un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento
del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

        1-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione or-
ganica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali
è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della
legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020,
2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nel-
l'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600
milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno
2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno
2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in orga-
nico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga
in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenzia-
mento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000
destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000
destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità
della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola
secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza
e costituzione. Agli oneri  derivanti dalla presente disposizione si provvede
quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a de-
correre dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a dispo-
sizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali
e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per
l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro
per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di eu-
ro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di
euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni
di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 mi-
lioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.4. Testo 1 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 287



 23 

Art. 5

5.0.1 (testo 2)
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazio-

ne per l'esercizio della professione di avvocato)

        1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti
delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di
avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero
della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni pos-
sono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocom-
missioni. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti pre-
visti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 6

6.7 (testo 2)
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraver-
so l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odonto-
iatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedalie-
re, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private
accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modifica-
to dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono
già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano
continuato a svolgere la propria attività professionale.
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        2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, i candidati del-
le sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'e-
sercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già
conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi
Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

        2-quater. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di
concerto con i Ministeri della Sanità, del Lavoro e del Welfare, sentita la Con-
ferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e
le modalità di attuazione del comma 2-ter.»

Art. 7

7.0.13 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020
aggiungere i seguenti:

            "5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e
degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa
di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono
ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che
le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle
tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno acca-
demico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che
procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammon-
tare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che
hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette posso-
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no richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della
percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del de-
creto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 7-ter.
(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei me-

dici alle scuole di specializzazione di area sanitaria).

        1. In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero
dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è
incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto
dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specia-
listica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico,
dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimen-
to alle attività del Servizio sanitario nazionale.

        2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno,
acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il
numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accredi-
tata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio naziona-
le di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché
della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie in-
serite nella rete formativa della scuola stessa.

        Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro
per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-leg-
ge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».
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7.0.18 (testo 3)
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, du-

rante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione
degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

        1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'econo-
mia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese
sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinemato-
grafici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in re-
lazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate
nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere
certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al
comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a con-
correnza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazio-
ne della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 mi-
lioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
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BOZZE DI STAMPA
27 maggio 2020
N. 2

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di

Stato (1774)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1
Cangini, Moles

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare
entro il termine di cui all'alinea del comma 3,  sono adottate, previa consul-
tazione delle Associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie,
comparativamente più rappresentative nel rispetto dell'articolo 4, comma 3,
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
ratificata con legge 3 marzo 2009, n.18, per l'anno scolastico 2019/2020, spe-
cifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami
di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con
i limiti indicati ai commi successivi.»
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1.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, dopo le parole: «specifiche misure», inserire le seguenti:
«sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,».

        Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «le strategie e le mo-
dalità» inserire le seguenti: «di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020».

1.3
Stabile, Galliani, Moles, Gallone, Cangini, Rizzotti

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 dopo le parole: «e sullo svolgimento» inserire le se-
guenti: «degli esami di idoneità e»;

        b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, e dettando specifi-
che previsioni per i candidati esterni»;

        c)  sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'arti-

colo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo le modalità
telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del presente articolo e sostengono
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le moda-
lità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4.».

1.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «secondo ciclo di istruzio-
ne» inserire le seguenti: «e sugli esami di idoneità»;

        b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) le mo-
dalità di svolgimento degli esami preliminari, anche in modalità a distanza,
davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato alla commissione alla
quale il candidato è assegnato;» e al comma 4, lettera c) sopprimere le paro-
le: «dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo n.62 del 2017»;
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        c) sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro asse-

gnate come sede di esame, in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in data utile per permette-
re di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di giu-
gno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde
a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, Conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamen-
to del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

            "1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto altresì
un bando per un concorso straordinario destinato al personale Educativo che
abbia svolto almeno tre annualità di servizio, tra l'anno scolastico 2008/2009 e
l'anno scolastico 2019/2020 nelle Istituzioni Educative del sistema nazionale
di istruzione."».

1.12 (testo 4)
De Petris

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno sco-
lastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal
1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità
di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate
dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle speci-
fiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di
istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di
cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida
per gli istituti tecnici e professionali.»
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        Conseguentemente, all'articolo 1 comma 9, dopo le parole: «riasse-
gnati» inserire le seguenti: «per la metà» e dopo le parole «legge 26 dicembre
2006, n. 296» inserire le seguenti: «e per la restante metà del recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno sco-
lastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche, ».

1.6
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

         «2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti e del recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a
distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono demandate agli
organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio do-
centi, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti
e delle valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docen-
ti, il Dirigente Scolastico può disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico
2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli
studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche antici-
pando le lezioni al 1 settembre.».

1.7
Faraone, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali
degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento
degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno sco-
lastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e
potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia
di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di
competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i
licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.»
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1.8
Verducci, Iori, Rampi

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali del-
l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno sco-
lastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal
1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità
sono rimesse alle autonomie scolastiche.».

1.9
Cangini, Moles

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «dell'eventuale integrazione e recupero» con
le seguenti: «dell'integrazione e recupero»;

        b) dopo le parole: «all'anno scolastico 2019/2020» inserire la seguen-
te: «e »;

        c) sostituire la parola: «settembre» con la seguente: «giugno»;

        d) sostituire le parole: «L'eventuale integrazione» con le seguenti: «L'
integrazione»;

        e) dopo le parole: «specifiche necessità degli alunni» inserire le se-
guenti: «, anche con disabilità,»;

        f) dopo le parole: «istituti tecnici e professionali» inserire le seguen-
ti: «, garantendo la piena realizzazione del piano educativo individualizzato
predisposto».

1.11
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 2 sopprimere le parole: «quale attività didattica ordinaria».

        Conseguentemente, alla fine del primo periodo inserire i seguenti:
«Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno
scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria indivi-
duata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base
della valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti.
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A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didat-
tica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei
di studenti.»

1.13
Nencini, Sbrollini

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:
«, secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni
scolastiche».

1.14
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «di tutti i cicli di istruzione», inserire le seguenti:
«inclusi quelli con disabilità,»;

        b) dopo le parole: «gli istituti tecnici e professionali» aggiungere le
seguenti: «e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con
disabilità».

1.15
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze
rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».

1.16
Verducci, Iori, Rampi

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'arti-
colo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti degli
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa attraverso
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un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a diffe-
renti livelli di apprendimento, successivamente definiti dalle ordinanze di cui
al comma 1;».

1.17
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di re-
cupero degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui al-
l'articolo 1, comma 2  e all'articolo 2, comma 1, lettera a), è istituito un Fondo
per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a  10 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del-
le risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadi-
nanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualo-
ra, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori
del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 genna-
io 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse
pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il
31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite
di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari
e dell'importo del beneficio economico.

1.18 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 3 e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «18 maggio».
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1.19
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 3 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «18 maggio». 

1.20
Cangini, Moles

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) premettere le seguenti:

            «0a) i casi di alunni con disabilità che non possono riprendere a
frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le pro-
ve di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, anche in sessioni suc-
cessive, nel rispetto della libera scelta dell'alunno o di chi esercita la potestà
genitoriale;

            0a-bis) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire
pari opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospen-
sione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il
continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, du-
rante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accom-
pagnato in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma
5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordi-
namento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;»

            b) alla lettera a) sopprimere la parola: «possibile»;
            c) alla lettera b), dopo le parole: «articoli 8 e 10 del decreto legi-

slativo n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, garantendo ai sensi  dell'articolo
11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fosse-
ro sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo
rinvio entro il 31 dicembre 2020. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti
con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli stru-
menti compensativi di cui alla legge n. 170/2010, richiamata nella Direttiva
ministeriale del 27/12/2012»;

           d) alla lettera d) dopo le parole: «17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, avuto riguardo alle previsioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, tenuto conto del
possibile rinvio delle prove di esame da svolgersi entro il 31 dicembre 2020».
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1.21
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole se-
condarie, prevedendo l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui
valutazione finale certifica la necessità della frequenza delle attività di con-
solidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2; la durata di
tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della
certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifi-
che periodiche;»

1.22
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per le scuole secondarie» aggiun-
gere le seguenti: «e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo».

1.23
Sbrollini

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «programmazione svolta,» inserire
le seguenti: «eventualmente anche».

1.24
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Apportare le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3, lettera a):

            1) dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire
le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;

            2) sostituire le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; »;

   b) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «in deroga», fino alla
fine del periodo;
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   c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la se-
guente: «rimodulazione»;

   d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le
seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».

1.25
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 giugno 2009, n. 122;», inserire le seguenti: «per la scuola secon-
daria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene conto
del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14, comma
7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».

1.26
Faraone, Sbrollini

Apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) le mo-
dalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine
ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con
disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza, sia
relativamente ai requisiti di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento
di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezio-
ni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì
momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi
attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze
previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche
in via telematica, da remoto;»;

            b) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: «a-
bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità
alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli
studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti cur-
riculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale
sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo
e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi attiva l'attività di cui
all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano
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educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica,
da remoto;»;

            c) dopo il comma 7 inserire il seguente:
            «7-bis. Gli Enti territoriali, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regio-

nali e le istituzioni scolastiche del territorio di competenza, avvalendosi del
personale disponibile già impiegato nei servizi sospesi dipendente da soggetti
privati che operano nei servizi in convenzione, concessione o appalto, assi-
curano gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per l'autonomia
e per la comunicazione personale  attraverso prestazioni in forme individuali
domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie presso le
scuole stesse, mediante conversione temporanea dei servizi fruiti da alunni e
studenti con disabilità certificata.».

1.27
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, dopo la lettera a)  inserire la seguente:

        «a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari op-
portunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studen-
tesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti
delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il conti-
nuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia
durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette,
curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la fa-
miglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate
eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato apposita-
mente modificato anche in via telematica, da remoto;».

1.28
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di
salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare
in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame
conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto
elevato rispetto ad altri di contagio,»
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1.29
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «primo ciclo di istruzione,» inserire le seguenti:
«incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),»;

        b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, comunque
garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'ar-
ticolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o
l'esonero dalla prova stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con
delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti
compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva mini-
steriale del 27/12/2012».

1.31
Sbrollini

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «con presidente esterno» inserire le
seguenti: «per istituzione scolastica».

1.33
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «secondo ciclo di istruzione,» inserire le seguenti:
«incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),»;

        b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «, comun-
que garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le
indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle pro-
ve d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo indivi-
dualizzato;».
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1.34
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente com-
ma si svolgono in ogni caso nella modalità in presenza; a tal fine le scuole
adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti e
il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di
protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per
l'igiene delle mani che sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono
ai locali dell'istituzione scolastica.».

1.35
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scola-
stico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

1.36
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'alinea, sopprimere le parole: «ovvero per ragioni sanitarie non
possano svolgersi esami in presenza»;

        b) alla lettera b) sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da par-
te del consiglio di classe che tiene conto altresì» con le seguenti: «l'elimina-
zione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere
in presenza anche sulla base»;

        c) alla lettera c), dopo le parole: «unico colloquio» inserire le se-
guenti: «che in ogni caso deve svolgersi nella modalità in presenza»;

        d) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c- bis) per lo svolgimento
delle prove di cui alle precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al
personale scolastico presente l'adozione delle misure necessarie per garantire
la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei
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dispositivi  di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni di-
sinfettanti per l'igiene delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione
di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica».

1.37
Cangini, Moles

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) alla lettera a) premettere le seguenti:

            «0a) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari
opportunità agli studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione
delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il conti-
nuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante le
lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato
in presenza diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in raccordo e coordinamento
con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;

            0a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di la-
voro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui verificare il processo di inclusione e di at-
tuazione del piano educativo individualizzato per l' anno scolastico 2019/2020
con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redi-
gere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2 comma1, lett. a) del
presente decreto;»;

            b) alla lettera b), prima delle parole: «sostituzione dell'esame di
Stato conclusive» inserire le seguenti: «l'eventuale», dopo le parole: «primo
ciclo di istruzione» inserire le seguenti: «,  avuto riguardo alla condizione di
disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del
necessario recupero, purché detto recupero avvenga in caso di discente con
disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi
presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66,», e dopo le parole «conto altresì di un» inserire la parola
«eventuale».

        c) alla lettera c) sostituire la parola: «l'eliminazione» con le seguen-
ti: «l'eventuale eliminazione» e aggiungere infine il seguente periodo: «avu-
to riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipa-
zione delle prove in ragione del necessario recupero , purché  detto recupero
avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in
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caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma
5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;».

1.38
Faraone, Sbrollini

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «scrutini finali,» inserire le seguen-
ti: «nel rispetto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali,».

1.39
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al  comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari op-
portunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studen-
tesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i
docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in clas-
se virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti
di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'at-
tività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste
dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via
telematica, da remoto;».

1.40
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di la-
voro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legi-
slativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo di inclusione e di at-
tuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020
con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redi-
gere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei
termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 13 apri-

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 307



 16 

le 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
a) del presente decreto;»

1.41
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) l'eliminazione delle prove e la sostituzione delle stesse, per l'esa-
me di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, con la discussione, in
presenza o in modalità telematica, di un elaborato predisposto dal candidato,
coerente con il profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni nazio-
nali per il curricolo, definendo le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto
finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando
l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga
agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;»

1.42
Sbrollini

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da par-
te del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato,
come definito dalla stessa ordinanza» con le seguenti: «lo svolgimento del-
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valu-
tazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte
prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candi-
dato, come definito dalla stessa ordinanza, e di un colloquio orale tramite la
predisposizione di un calendario che consenta una gestione degli spazi com-
patibile con la situazione emergenziale,».

1.43
Sbrollini

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da par-
te del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candida-
to» con le seguenti: «lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
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ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di
classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto al-
tresì di un elaborato finale del candidato e di un colloquio».

1.44
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «dalla stessa ordinanza» inserire le seguenti: «co-
munque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure
compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione
di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione
di altra prova alternativa,»;

         b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «garan-
tendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compa-
tibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli
alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe
sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170
del 2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012.».

1.68 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) Al comma 4, lettera b):

                a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati pri-
vatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni che hanno optato per
percorsi di istruzione parentale»;

                b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiun-
gere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e pa-
rità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi pri-
vatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
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    2) Al comma 4, lettera c):

                a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati ester-
ni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno
seguito percorsi di istruzione parentale»;

                b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiun-
gere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e pa-
rità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi pri-
vatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

     3) Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

             «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità an-
nuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati
esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un
colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno,
per la valutazione delle competenze raggiunte.».

     4) Sostituire il comma 7 con il seguente:

              «7. I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che proven-
gano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui
all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in
concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità,
per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste
dal comma 4 per i candidati interni.»

1.45
Iannone

Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti»,
inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istru-
zione parentale»;

        b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere
le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di
trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale».
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1.46
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico
colloquio, da svolgersi in modalità telematica in collegamento diretto con la
commissione esaminatrice,   articolandone i contenuti in modo che sia tenuto
in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente inviato
alla commissione in modalità telematica; ciò consentirà di attribuire il voto
finale con completezza e congruità di valutazione, specifiche previsioni do-
vranno altresì essere disposte per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17
e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di
trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle nor-
me sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi
valutativi;»

1.47
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «contenuti», inserire le seguenti: «
che tengano conto altresì di un elaborato del candidato».

1.48
Iannone

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e dettando specifiche pre-
visioni per i candidati esterni».

  Conseguentemente sopprimere il comma 7.

1.49
Iannone

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni»,
inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istru-
zione parentale»;
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        b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere
le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di
trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o
provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.51
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le se-
guenti: «comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità
le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 62;».

1.50
Faraone, Sbrollini

Al comma 4, lettera c) aggiungere infine i seguenti periodi: « Il colloquio
in presenza, di cui al precedente periodo, sostitutivo di tutte le prove di esame,
ha ad oggetto la presentazione di un elaborato pluridisciplinare e interdisci-
plinare nonché l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la lettura,
la spiegazione in lingua e la comprensione tramite traduzione di un breve testo
in lingua straniera. Il colloquio, deve avere inoltre ad oggetto aspetti peculia-
ri correlati alla modalità della didattica a distanza. È garantita l'interazione
con il candidato, finalizzata, tra l'altro, all'accertamento della consapevolez-
za del portato dell'esperienza complessivamente vissuta a livello formativo.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo sono adottate,
nell'abito delle ordinanze, specifiche disposizioni modalità di attribuzione dei
punteggi di esame in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli
alunni, e del relativo premio in deroga alle previsioni di cui al decreto legisla-
tivo 29 dicembre 2007, n. 262.».
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1.53
Iannone

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del
decreto legislativo n. 62 del 2017, la sostituzione dell'esame di idoneità an-
nuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candida-
ti esterni presso una scuola statale o paritaria, con un colloquio, in modalità
telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle
competenze raggiunte.».

1.54
Iannone

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

       «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del de-
creto legislativo n. 62 del 2017, l'eliminazione dell'esame di idoneità annuale
per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una
scuola statale o paritaria, e l'ammissione alla classe successiva con la garan-
zia, da rendere mediante autocertificazione, di verifiche in itinere nel corso
del successivo anno scolastico.»

1.55
Sbrollini

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano la valutazione
finale degli alunni in relazione altresì al rispetto della frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni
e all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122. Ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche
di derogare al suddetto limite nei casi previsti dalle norme vigenti, il mancato
rispetto della suddetta frequenza alla data del 20 febbraio 2020, ovvero alla
data della precedete interruzione prevista in seguito all'emergenza Covid-19,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all'esame finale del ciclo».
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1.56
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 5, dopo le parole: «al presente articolo prevedono» inserire le
seguenti: «tutte le».

1.57
Sbrollini

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero degenti in luo-
ghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il pro-
prio domicilio.».

1.58
Cangini, Moles

Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «,  avuto riguardo del-
l'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della 
loro rimodulazione, e delle modalità operative e strategie messe in campo per
il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività scola-
stiche in presenza.».

1.59
Verducci, Iori

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 784 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e gli obblighi formativi e valutativi nell'ambito dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento previsti dal decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono so-
spesi.».
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1.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

       Dopo il comma 5, inserire il seguente:

       «5-bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge
30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per
i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), non è
necessario raggiungere la durata complessiva, indicata come: 

            a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi
degli istituti professionali;     

            b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno
del percorso di studi degli istituti tecnici;     

            c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei
licei.»

1.60
Drago

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5- bis. Data la condizione di emergenza epidemiologica, al fine di
salvaguardare il diritto allo studio degli alunni con disabilità, disturbi specifici
di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, è consentito,
ove necessario, lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio
dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, tutor didat-
tico specializzato, mediatore linguistico culturale, assistente igienico-sanita-
rio, purché domiciliati entro un raggio di 100 km dal domicilio della famiglia
che ne fa espressa richiesta all'istituzione scolastica.»

1.61
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis) In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62
del 2017, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale
degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola pri-
maria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazio-
nali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel
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documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento che
saranno definiti dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.63
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 13, comma 2,
e 14, comma 3, ultimo periodo,»;

            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno
scolastico 2019-2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato,
si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere
b) e c), e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.».

1.64
Sbrollini

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 prevedono che la valutazione
degli alunni ammessi agli esami di Stato e le relative prove abbiano ad oggetto
anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l'ultimo triennio di studi,
nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.»

1.67
Sbrollini

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Con le ordinanze di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di
esame anche per i candidati esterni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
n. 62 del 2017 con modalità non discriminanti rispetto a quelle previste per i
candidati interni, garantendo la possibilità di iscrizione all'Università.»
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1.66
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni cor-
risponde alla medesima prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui
al comma 1.»

1.65
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Per i candidati esterni che devono svolgere gli esami preliminari
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la
configurazione dell'esame di Stato corrisponde a quella prevista per i candidati
interni dalle ordinanze di cui al comma 1, che dovranno altresì prevedere, per
i medesimi candidati esterni, modalità di svolgimento dell'esame preliminare
non in presenza e in tempo utile per consentire loro di affrontare la sessione
ordinaria dell'esame di Stato al pari di tutti gli altri candidati.»

1.69
Iannone

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:

        «I candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di
istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, com-
ma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo in modalità telematiche, a ridosso o in concomitanza con le da-
te stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei
tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda.».
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1.71
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Al comma 7, aggiungere infine i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui
al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno
accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle
prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad al-
tre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post
diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria
degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al pri-
mo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche,
selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di su-
peramento del predetto esame di Stato.»

1.72
Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolasti-
che, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le
aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai
bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali
sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 16, gli insegnanti con specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita prestano priori-
tariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al maggior
numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta.
Gli insegnanti di cui al presente articolo svolgono la propria attività domici-
liare con dotazione di dispositivi di protezione individuale e assicurando tutte
le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusio-
ne dell'epidemia da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario
per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in fa-
vore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»
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1.73
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequen-
tanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'ar-
ticolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno sco-
lastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secon-
do ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame
preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla com-
missione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo
dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame
loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola seconda-
ria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre
2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esa-
mi di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telemati-
che, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma
si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammis-
sione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato
nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Mi-
nistero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di ses-
santa giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che
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hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della
sessione straordinaria.»

1.200 (già 7.0.29)
Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei conseguenti provvedimenti che
hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e formative, l'anno
formativo 2019/2020 relativo ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi
II e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
conserva validità anche in deroga all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n.
713.

       7-ter. L'eventuale diminuzione del numero di ore di formazione ero-
gate e frequentate da ciascun allievo o la rimodulazione del calendario delle
annualità in corso non comporta una decurtazione del finanziamento pubblico
ricevuto per l'erogazione del percorso anche in deroga alla disciplina vigente.
Nel caso di abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito
dell'emergenza Covid-19 non si provvede al ricalcolo del finanziamento spet-
tante alle Fondazioni ITS. L'accesso all'esame finale del percorso ITS per il
conseguimento del diploma è in ogni caso assicurato anche a fronte di una
riduzione del monte ore annuo.

        7-quater.  Considerata la sospensione di diverse attività economiche e
la conseguente difficoltà di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare,
non sempre realizzabili con la modalità in presenza o di lavoro agile, le attività
formative svolte nell'annualità 2019/2020, possono essere terminate entro il
31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii adottati con disposizioni regionali per
motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

        7-quinquies.  Le prove di valutazione e gli esami di diploma potran-
no essere svolti alternativamente con modalità telematica, ovvero in presenza
laddove la Fondazione ITS valuti di rinviare il loro svolgimento; gli esami
dovranno comunque terminare entro l'anno 2020, salvo ulteriori rinvii previsti
da disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale pro-
trarsi dello stato di emergenza.

        7-sexies.  In deroga a quanto previsto nell'art. 1 Decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 762 del 4 ottobre 2016, nell'i-
potesi in cui il periodo emergenziale non consentisse alle Capitanerie di Por-
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to di convocare le regolari sessioni di esame, è disposta la sospensione tem-
poranea dell'obbligatorietà dell'esame unificato dei percorsi ITS con le pro-
ve d'esame per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale
di coperta e di Ufficiale di macchina, ed è quindi possibile provvisoriamente
svolgere i due esami in tempi diversi.

        7-septies.  In deroga alle disposizioni vigenti, le commissioni per gli
esami di diploma potranno essere composte con membri interni mantenendo
il solo presidente esterno. Limitatamente agli esami sostenuti attraverso la
modalità telematica, è possibile prevedere anche solo prove orali.

        7-octies.  In deroga alle normative previste, a causa della ridotta
possibilità di svolgere attività di orientamento, il nuovo biennio formativo
2020/2022 potrà iniziare entro il 31 dicembre 2020.

        7-nonies.  Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi en-
tro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, previo accordo con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per la valutazione delle
Fondazioni a cura dell'Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019. È
fatta salva la possibilità di prevedere dei diversi criteri rispetto a quelli vigenti
anche per le annualità formative successive.

        7-decies.  Le attività formative potranno essere realizzate in modalità
telematica anche oltre il periodo dello stato di emergenza laddove di ausilio
ai fini didattici, anche per rispondere alle esigenze di distanziamento neces-
sarie.»

1.74
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei prov-
vedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche
e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva
validità anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'i-
struzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.
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        7-ter. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle
spese degli articoli 65 e 67 del Reg. UE 1303/2013, in caso di interruzione
delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al conteni-
mento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quanti-
tativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo
previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.»

1.201 (già 2.0.38)
Sbrollini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei prov-
vedimenti adottati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province Autonome di Trento
e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didatti-
che e formative, il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regione,
adotta entro 30 giorni dalla data di conversione della presente decreto legge,
un decreto finalizzato alla conservazione della validità dell'anno formativo
2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui
al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché dei percorsi
formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e dei percorsi degli
Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche in deroga all'articolo 20, com-
ma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma
2, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  del
16 settembre 2016, n. 713».

1.76
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la va-
lidità dell'anno formativo 2019-2020, qualora, a seguito delle misure di con-
tenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente norma-
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tiva per il percorso formativo. Qualora si determini una riduzione dei livelli
qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono altresì dero-
gate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»

1.202 (già 2.116)
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

   Dopo il comma 7, inserire il seguente:

            «7-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finaliz-
zati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e For-
mazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), le attività formative
non ordinamentali e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realiz-
zare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso
formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità, anche ai
fini del riconoscimento economico agli enti erogatori. Dagli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nel-
l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».

1.203 (già 2.0.39)
Iannone

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

        «7-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al
contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzio-
ne e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente norma-
tiva per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comun-
que validità.»
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1.77 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

      «8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale do-
cente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con ap-
provazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale secondo l'art. 186 del
DPR 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando conti-
nuerà a percepire l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario
in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto art.186 del
DPR 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

      8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internaziona-
le, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando
il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con
almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del
personale in Italia.

      8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia,
corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didat-
tica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previ-
sto dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di
attività lavorativa.

      8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non
determinano oneri economici aggiuntivi.»

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti
parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e
8-quinquies».

1.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente:

        «I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere suc-
cessivamente riassegnati al fondo per il funzionamento delle istituzioni sco-
lastiche del primo e secondo ciclo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
26 dicembre 2006, n. 296, per la quota destinata al riconoscimento di compo-
nenti retributive accessorie del personale docente e Ata nel rispetto del saldo
dell'indebitamento netto. A questo fondo sono inoltre destinati i risparmi di
spesa derivanti dalla riduzione del numero di studenti che ripeteranno l'anno
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per effetto delle previsioni di cui al comma 3, lettere a), b) e d) del presente
articolo».

1.80
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche am-
ministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal
bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  a) del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa
per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del citato
decreto.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che
«Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adotta-
te, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli
alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del se-
condo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;

            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in par-
ticolare «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico col-
loquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per
garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifi-
che previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017»;
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            valutato che:
            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemio-

logica, è da tempo esigenza fortemente avvertita - nello specifico dei licei co-
reutici e musicali - quella di rinnovare, aggiornandole, le modalità di valuta-
zione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla «materia caratte-
rizzante» cui dovrebbe essere dedicata parte significativa del colloquio pre-
vedendo a tal fine che, nella commissione d'esame, entrino a far parte anche
i docenti di strumento o di danza;

        impegna il Governo:

            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere
normativo, di porre in atto tempestivamente specifiche modalità di valutazio-
ne finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del
colloquio alla materia caratterizzante e, conseguentemente, inserendo nella
commissione d'esame, per detta finalità, anche il docente di strumento o di
danza.

G1.101
Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, premesso che:

            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano
tra le attività produttive e costituiscono un servizio fondamentale per il soste-
gno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i genitori lavoratori: nelle gra-
duatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso
un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma
dell'importanza di questi presìdi scolastici;

            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto
ISTAT disponibile - a 13.145 strutture, di cui una metà private;

            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fal-
limento per gran parte di tali strutture è divenuto sempre più concreto, tanto
che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero trovare a dover fronteg-
giare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta sensi-
bilmente;
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            valutato che:
            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola

pubblica. Il termine delle lezioni è fissato a fine giugno ma le attività general-
mente proseguono anche per l'intero mese di luglio al fine di supportare l'atti-
vità lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste
nel mese di agosto;

            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è en-
trato nella sua fase discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane
evidenziano come - con ogni probabilità - la maggior parte delle Regioni ita-
liane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;

            considerato infine che:
            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzera-

to in molte Regioni, una riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole del-
l'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare una cifra ingente che altri-
menti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby
sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni
fiscali e finanziamenti per liquidità;

        impegna il Governo:

            a valutare, qualora la situazione sanitaria lo permetta, una riapertu-
ra ragionata, anche parziale, di scuole materne, asili nido e campi estivi, per
i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo fondamentale di supporto
all'attività lavorativa dei genitori, eventualmente limitando l'accesso alle sole
famiglie con entrambi i genitori lavoratori per ridurre il numero di frequen-
tazioni.

G1.102
Iannone

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in

legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato,

        premesso che:

            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e del-
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emer-
genza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti
del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in
via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene
riconosciuto - alternativamente ad entrambi i genitori - uno specifico congedo
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parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, comples-
sivamente, a 15 giorni;

            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta
una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi
l'indennità è pari a al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera
stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autono-
mo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità
giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la
base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di mater-
nità;

            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la pos-
sibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di
baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;

            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non
accompagnato da una riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati
a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia
di diventare un problema serio;

            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle
baby sitter, sempre più difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo
vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;

            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto
sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie
prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sitting;

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:

            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle
scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all'80% della re-
tribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;

            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato
decreto legge, inerenti il bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di
baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di
età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori
autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

G1.103
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
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conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole,
famiglie, istituzioni ed enti territoriali si sono confrontati sulle modalità per
garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di garantire la tutela della
salute di alunni ed insegnanti;

            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior
modo possibile la continuità didattica, non può essere concepita come l'unico
modo attraverso cui sarà permesso alle scuole effettuare le lezioni;

            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, non-
ché le istituzioni e le forze politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura
delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la predisposizione di presidi
sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di
sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì
meccanismi di turnazione degli studenti per alternare le ore di didattica online
a quelle di lezione frontale;

            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'i-
potesi di prevedere anche forme di didattica da svolgersi all'aperto, in consi-
derazione delle migliori condizioni spaziali e ambientali per assicurare le di-
stanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;

            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esi-
genza che le famiglie si troveranno a manifestare, non solo quando si potrà
riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma fino dal momento in cui
sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie cate-
gorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere
disponibilità di locali e spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali
poter accogliere i propri figli che non possono stare a casa e che, nondimeno,
hanno necessità di seguire la didattica online,

        considerato che:

            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e let-
tere che i gruppi di genitori diffusi su tutto il territorio italiano hanno indiriz-
zato alle diverse autorità locali affinché venga trovato un modo per rispondere
alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle
famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,

        impegna il Governo:

            a promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti
scolastici, lo sviluppo di forme di didattica all'aperto che le scuole possono
offrire anche in alternativa alle altre modalità di didattica al fine di poter con-
sentire la progressiva riapertura delle scuole e la migliore ripresa delle attività
scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno
degli edifici scolastici;
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            a mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti
scolastici, tutte le misure volte a individuare e valutare la disponibilità di ade-
guati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni possano seguire le lezioni
online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria abita-
zione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.

G1.104
Rampi, Iori

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-leg-
ge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(A.S. 1774),

            premesso che:
            il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le ordinanze del Ministro

dell'istruzione dispongono che l'eventuale integrazione e l'eventuale recupero
degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020 debba avvenire nel corso del-
l'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre
2020 e che l'integrazione e il recupero debbano tenere conto delle specifiche
necessità degli alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti
i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle compe-
tenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'in-
fanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei,
dalle Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti pro-
fessionali;

            è pienamente condivisibile l'esigenza di recuperare gli apprendi-
menti relativi all'anno scolastico in corso e il fatto che il recupero venga con-
siderato attività didattica ordinaria;

            impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, con riferimento a quei percorsi di istruzio-

ne che vedono al loro termine l'ingresso nel mondo del lavoro, di estendere
le disposizioni in materia di recupero, anche in forma facoltativa, alle clas-
si terminali del secondo ciclo di istruzione ovvero alle classi che prevedano
l'ottenimento di una qualifica professionale, considerata altresì la necessità,
in taluni casi, di poter recuperare in forma gratuita eventuali percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento e tirocini.
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G1.105
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che,
con riferimento alla didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure
emergenziali da adottare, si «prevedono specifiche modalità per l'adattamento
agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con
altri bisogni educativi speciali»;

        considerato che:

            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergen-
ziale, all'interno del sistema scolastico nazionale, è legata agli effetti generati
dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli, infatti, sono senza dubbio al-
cune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente disponibili-
tà di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero
fruire del sostegno in quanto portatori di disabilità;

            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e rela-
zionale, e ai piani educativi individualizzati, la sospensione dell'attività didat-
tica in presenza non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di
inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a
distanza;

            valutato che:
            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni

probabilità, l'obiettivo più difficile da conseguire nella attuale situazione di
emergenza epidemiologica;

        impegna il Governo:

            al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella
didattica a distanza per gli alunni disabili, a valutare l'opportunità di concer-
tare le misure e le modalità specifiche da adottare per l'adattamento degli stu-
denti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni
educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in ti-
tolo, di concerto con le Federazioni e Associazioni nazionali di persone con
disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.
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G1.106
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzial-
mente il numero dei casi di femminicidio e violenza di genere;

            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5
aprile 2020 sono aumentati del 75% i casi di richieste di aiuto ai centri anti-
violenza della rete D.i.Re;

            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato
che gli episodi di violenza di genere siano triplicati durante l'emergenza Co-
vid-19 rispetto all'anno scorso,

        considerato che:

            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma
all'interno delle mura domestiche;

            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi
epidemiologica sta portando ad esasperare circostanze di abusi e maltratta-
menti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a trascorrere molto
più tempo all'interno delle proprie case;

            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia"
è stato altresì approvato un emendamento finalizzato ad allontanare dall'abi-
tazione i colpevoli di maltrattamenti;

            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azio-
ni di sostegno alle vittime di violenza, compresa la campagna di informazione
e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché il protocollo di intesa con
le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e il
contrasto ai comportamenti violenti;

            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tem-
po, e si rendono perciò necessari ulteriori interventi che potenzino le misure
intraprese durante l'epidemia nonché più consistenti forme di supporto che
prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo attualmente;

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 332



 41 

            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al
rispetto di genere, nonché alla convivenza e alla parità di genere, necessita di
essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di istruzione inferiori,

        impegna il Governo:

            ad attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole,
anche attraverso forme di didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di
genere;

            a promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di
corsi online in materia di educazione al rispetto di genere.

G1.107
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione
sarebbe intenzionata a procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese
di settembre, consentendo ai soli maturandi di accedere fisicamente ai locali
scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;

            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso
le scuole elementari, mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne
hanno previsto la graduale riapertura;

            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che
hanno stabilito la riapertura già a partire da questo mese;

            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche
dovrebbero riprendere a partire dalla prima metà di maggio,

        considerato che:

            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affron-
tare l'esame di Stato possano rientrare a scuola prima dello svolgimento del-
le prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni dell'anno scolastico alla
preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,

        impegna il Governo:

            ad attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità, per tutti
gli studenti che si troveranno a dover sostenere esami di Stato nel presente
anno scolastico, ad accedere di nuovo agli edifici scolastici a partire dalla data
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del 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza
per la prevenzione di ulteriori contagi, al fine di consentire loro un'adeguata
preparazione in vista dello svolgimento delle prove di esame.

G1.108 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi,
Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane,
Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni,
Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele
Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi,
Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent,
Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pub-
blicata il 16 maggio 2020 fissa al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esa-
me per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;

            l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in
presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'e-
same di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che
dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17,
comma 11, del Decreto legislativo n. 62 del 2017,

        impegna il Governo:

            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la pos-
sibilità  di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso pro-
grammato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31
luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissio-
ne relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato
nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settem-
bre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10
marzo 2020.
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G1.109
Sbrollini, Conzatti

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a ria-
prire le scuole prima del mese di settembre, ferme restando le deroghe per far
sì che gli studenti di terza media ed i maturandi possano svolgere i rispettivi
esami di Stato;

            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed
un corretto svolgimento delle lezioni in condizioni igienico-sanitarie adegua-
te, è necessario procedere alla massiccia sanificazione degli ambienti e garan-
tire il rispetto delle distanze di sicurezza;

            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli
edifici scolastici italiani nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in
relazione alla prevenzione contro i rischi per la salvaguardia della vita e la
salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;

            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento de-
gli investimenti statali in rinnovamento e costruzione di strutture sicure, non-
ché in manutenzione, controlli, adeguamento e prevenzione delle strutture esi-
stenti,

        considerato che:

            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi
estivi, sono considerati un'occasione preziosa per poter approntare non solo
le misure igienico-sanitarie richieste dall'emergenza epidemiologica in corso,
ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di edilizia scolastica che
gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno
scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,

        impegna il Governo:

            a nominare un Commissario ad hoc affinché vengano messi in atto
i necessari interventi igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli ade-
guati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie misure
per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al
fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole,
nonché la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture,
sia durante il periodo di sospensione dell'attività didattica determinata dall'e-
mergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa dalle lezioni.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 335



 44 

G1.110
Iannone

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in

legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato,

        premesso che:

            con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di
emergenza sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sen-
tita la necessità di mantenere il contatto tra insegnanti e studenti anche «da re-
moto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a distanza (Dad).
Uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la
difficoltà a valutare l'operato degli studenti;

            la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare im-
probabile pensare ad una valutazione oggettiva delle prove assegnate agli stu-
denti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto numerosi possono essere i fat-
tori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna aggiungere
le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi,
tra i quali la mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o
la presenza di contesti familiari con situazioni di grande difficoltà economica
e sociale;

            in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione del-
la Dad in base ai riscontri ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno
discriminatoria e soggettiva;

            i firmatari del presente atto ritengono, quindi, che sia necessaria
una valutazione seria e approfondita effettuata anche e soprattutto sulla base
degli esiti dei corsi di recupero e potenziamento nell'ambito dei quali si potrà
in concreto stabilire eventualmente il recepimento delle lezioni effettuate at-
traverso la Dad;

            occorre, infatti, che ci sia la possibilità di stilare giudizi seri e pon-
derati che garantiscano il rispetto delle differenze meritocratiche per non la-
sciare, in futuro, alcun spazio a eventuali dubbi sulla carriera scolastica dei
discenti dell'anno 2019/2020;

            pertanto, per superare queste difficoltà è necessario considerare
l'anno in corso come il primo di un percorso biennale unico al termine del
quale si procederà a una valutazione complessiva;

            tale percorso non si attuerà per le classi terminali di ogni ordine e
grado dove sono previste specifiche prove d'esame,

        impegna il Governo:

            ad adottare iniziative per prevedere che l'anno scolastico 2019-2020
diventi il primo anno di un percorso biennale collegato a quello successivo;
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            ad adottare iniziative per prevedere che le due annualità siano con-
siderate un biennio unitario solo al termine del quale verrà effettuata la valu-
tazione complessiva del percorso;

            ad assumere iniziative per stabilire che gli scrutini finali ai fini della
valutazione si tengano alla fine dell'anno scolastico 2020/2021, verificando
le conoscenze complessive del biennio e prevedendo che in quell'occasione
siano assegnati i voti inerenti al biennio, e, se del caso, sia sospeso il giudizio
fino al saldo degli eventuali debiti assegnati, secondo i criteri che delibere-
ranno i collegi dei docenti;

            ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino conside-
razioni, schede, valutazioni del lavoro svolto a distanza, con relativo «pagel-
lino» declinato secondo quanto stabiliranno i collegi dei docenti, affinché le
attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere
tenute in considerazione;

            ad adottare iniziative per prevedere che per tutte le classi non termi-
nali nel mese di settembre e ottobre dell'anno scolastico 2020/2021 si svolga
prevalentemente attività di recupero e potenziamento, iniziando la didattica
relativa al nuovo anno a partire dal mese di novembre 2020;

            ad adottare iniziative per stabilire che per le scuole medie inferiori e
superiori sin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 ogni consiglio di classe
dovrà predisporre l'attivazione di appositi interventi di recupero specialmente
per gli alunni che hanno riportato insufficienze in una o più materie nello
scrutinio del primo trimestre (o quadrimestre) dell'anno scolastico 2019/2020,
prevedendo altresì che tale percorso non sia attuato per le classi terminali di
ogni ordine e grado dove sono previste specifiche prove d'esame.

G1.111
Ciampolillo, Martelli

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

           il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante
misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolasti-
co e sullo svolgimento degli esami di Stato, si inserisce nel quadro delle misu-
re disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a fronteggiare
la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;

            tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di set-
tembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà ripren-
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dere con le regolari modalità, dato il protrarsi della necessità di adottare mi-
sure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;

           in questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo
la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a di-
stanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come
quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale
delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali
tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'i-
struzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione, che recita "La scuola è
aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbliga-
toria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che de-
vono essere attribuite per concorso.";

            sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi
una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di
dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie
con più figli;

           in tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non
appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e stu-
denti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della
connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;

        impegna il Governo:

            a prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contribu-
ti economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione
ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i colle-
gamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a
garantire una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.

G1.300 (già em. 1.0.1)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 «Conversione in

legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato»

        Premesso che,

            Gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si
rivelano un mezzo molto potente, non soltanto per mantenere il contatto con
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gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di navigare in uno
scenario pieno di incognite;

            La modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale
non tanto per una "scuola a distanza" quanto per una scuola in emergenza,
che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la comunicazione, con-
tribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che
si rapportano con essa.

        Considerato che,

            molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predispo-
ste dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante tablet o una con-
nessione che funzionasse e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e de-
motivarsi;

        Impegna il Governo,

            a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vi-
gente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività di-
gitale

EMENDAMENTI

1.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Ritirato e trasformato in odg

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ulteriori misure a sostegno della connettività digitale)

            1. I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari
esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24
maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente
alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi digitali e per garantire
la connettività di rete, di docenti e studenti, in aggiunta a quanto già previsto
dalla normativa vigente.» 
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        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'arti-
colo 1-bis».

1.0.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)

        1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e
della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal-
l'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche del servizio nazionale di
istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso, disposi-
tivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione
delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva
di 1.000 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche statali e pari-
tarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali, strumenti tecnologici e
per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.

        3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse desti-
nate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun
anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adot-
tati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei
limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente di-
sposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»
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1.0.3
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

            1. Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'e-
sercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto
del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e con
il Ministero dello Sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a
titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti
informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla
frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno 2020.».

1.0.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Superamento digital divide attraver-

solaformazione docenti didattica digitale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collega-
te, il Ministero dell'istruzione predispone un piano straordinario di formazio-
ne obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione
dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione
della metodologia della didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

        2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto
a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema
nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuo-
la dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.

        3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere
effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e com-
provate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il
Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla
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data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento
degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione
che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche
potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento asse-
gnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a di-
stanza in modalità di lavoro agile.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino
1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi
oneri si si provvede mediante  utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'en-
trata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedi-
menti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del
suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costitui-
scono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

        1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo svi-
luppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire
scuole innovative 5.0, a  decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegna-
mento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale
è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scola-
stica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento ab-
bia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno
scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di
ogni ordine e grado.
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        2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione
predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti
ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodo-
logie didattiche.

        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo denomi-
nato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con durata triennale, con
una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutiliz-
zate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo
limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei bene-
ficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.6
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazio-
ne aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico
o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione
è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per
il 2020, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione
aumentativa e alternativa.

        2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scola-
stiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le
spese relative alle finalità di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dal-

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 343



 52 

la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Mi-
nistero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione
delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.0.7
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza per gli studenti diversa-
mente abili, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito
un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi degli strumenti
informatici per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, o
di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per
le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti diversamente abili gli
strumenti per l'apprendimento di cui alla lettera a), nonché per la necessaria
connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la di-
dattica a distanza specificamente previste per l'apprendimento degli studenti
diversamente abili.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scola-
stiche accedono al finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le
spese relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dal-
la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Mi-
nistero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione
delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.»
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1.0.8
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Prestazioni di lavoro accessorio per ser-

vizi di assistenza domiciliare ai bambini)

        1. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, al fi-
ne di agevolare le famiglie nell'assistenza domiciliare ai bambini per l'anno
2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di
prestazioni di lavoro accessorio riguardanti servizi di assistenza domiciliare
ai bambini.

        2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si inten-
dono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei
committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile,
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prez-
zi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il
limite complessivo di 5.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori
o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun
singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati an-
nualmente ai sensi del presente comma.

        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al
presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito ne-
cessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

        4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acqui-
stano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate
uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per pre-
stazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.

        5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei
buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il com-
penso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di di-
soccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, ef-
fettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali al-
l'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del
buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7
per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento
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dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli
iscritti alla gestione separata dell'INPS.

        7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agen-
zie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1,
2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

1.0.20
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.1-bis.

        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a dicem-
bre 2020 viene corrisposto alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un
assegno mensile sulla base del reddito ISEE:

            300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro
            250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro
            100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro

         2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate
all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»
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1.0.200 (già 7.0.2)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

            1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sit-
ting previsto per l'emergenza COVID-19,di cui agli articoli 23, comma 8 e
25, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogata per tutto il
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.»

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».

1.0.9
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è prevista la corresponsione di un bonus pari alla somma
delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico delle famiglie durante
il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al Si-
stema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurta-
zione delle imposte a valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di ac-
cesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa
come modificato dal presente comma.»
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1.0.10
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Binetti, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del ser-

vizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordi-
nario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie
private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzio-
ne ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270 milioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma
1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli
alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finan-
ziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridetermi-
nare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla
misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come
modificato dal presente comma.»

1.0.201 (già 2.122)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

1. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servi-
zi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del
mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordina-
rio una tantum per il 2020 pari a 250 milioni di euro. Con decreto del Mini-
stro dell'istruzione le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tenen-
do conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per
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le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.206 (già 7.0.24)
Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del ser-

vizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordi-
nario una tantum a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie
private di ogni ordine e grado, facenti parte del Sistema nazionale di istruzio-
ne ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 200 milioni.

        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma
1 sono ripartite tra le scuole paritarie private tenendo conto del numero degli
alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».
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1.0.202 (già 2.0.37)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Rimborsi per diminuzione servizi erogati da scuole paritarie)

        1. Dopo il comma 7 dell'art. 120 del decreto legge n. 18 del 2020,
sono aggiunti i seguenti:

            «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli stu-
denti dalle scuole paritarie a causa del perdurare stato di emergenza epidemica
Covid-19, l'ammontare delle quote per il doposcuola, la mensa ed eventuali
altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020 deve essere
restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la fre-
quenza del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di
rette onnicomprensive, il rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo an-
nuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle somme restituite.

         7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture
pubbliche e private che si occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare
le complesse problematiche connesse all'emergenza dell'epidemia COVID19
è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro
destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica ri-
chiesta.

        7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i
servizi alle famiglie e a fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti
idonei per lo svolgimento in regime di massima sicurezza dei servizi erogabili
in regime di emergenza epidemica.». Agli oneri derivanti dal comma 7-bis,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

         Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-leg-
ge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
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1.0.203 (già 2.0.36)
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Rimborso rette scolastiche)

            1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'in-
fanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado -
a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al ri-
schio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il rim-
borso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente
articolo.

           2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti
anticipati in un'unica soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è
corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di man-
cata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospen-
sione:

            a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole
dell'infanzia statali, comunali e paritarie;

            b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'in-
fanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente
ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non
superiore a 500 euro su base mensile;

            c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine
e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore
economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000;

            d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado
private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE
non superiore all'importo di euro 60.000, e per un importo massimo non su-
periore a 300 euro su base mensile.

        3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di
concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-
to, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di cui
al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corri-
spondere ai singoli nuclei familiari beneficiari.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di
euro 200 milioni per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi
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non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

1.0.204 (già 3.0.5)
Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolasti-
co ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle scuo-
le pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica
tenendo conto del ''costo standard di sostenibilità per allievo'' come definito
dal Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

        3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "cinquanta".»

1.0.205 (già 3.0.6)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

        1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la qualità e la continuità del
servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge
10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette
versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle fami-
glie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del "costo medio
per studente" come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.   Ai
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maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provve-
de entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021,
a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimentI
e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.0.11
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12
del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso
scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000,
sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo stan-
dard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di ac-
cesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa
come modificato dal presente comma.»

1.0.12
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o
private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 beneficiano, a coper-
tura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla
sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120
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per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino
di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori,
limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della do-
tazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di ac-
cesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa
come modificato dal presente comma.»

1.0.207 (già 2.0.34)
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60
per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo
2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fon-
do di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo
29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.208 (già 3.0.4)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

        1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano
i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è rico-
nosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tri-
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buto locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione
del virus COVID-19.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in
300 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risor-
se destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza»
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitorag-
gio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito
del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero
dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30
giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle pre-
visioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di
ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate
dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fi-
ne di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo
del beneficio economico.»

1.0.209 (già 2.0.32)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie.)

         1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il
fondo denominato «Fondo per la parità scolastica», con una dotazione ini-
ziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contri-
buti aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istru-
zione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico
2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma
1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni
iscritti a ciascuna istituzione scolastica.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad
800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente ri-
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duzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa,
di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.210 (già 3.0.3)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

        1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emer-
genziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di euro da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto
del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso
e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolasti-
che ed educative.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota
come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilan-
cio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di
spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei
familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decre-
to-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un am-
montare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddet-
to Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il
relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea
dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 356



 65 

1.0.211 (testo 2) [già 2.0.33 (testo 2)]
Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per

la destinazione di una quota del 10 per mille al finan-
ziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il
seguente :

"Art. 120-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per

la destinazione di una quota del 10 per mille al finan-
ziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione,
come sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero del-
l'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020,
in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri sogget-
ti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi
forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

        2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in
base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.

        4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per
l'anno 2020, e a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."»
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1.0.13
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un
fondo con una dotazione finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così
ripartito:

            a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche pa-
ritarie da ripartire fra le stesse in base al numero degli studenti di ciascuna;

            b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni
scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a
distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.14
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scola-

stiche paritarie per la didattica a distanza)

        1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimen-
to a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri
di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per
la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività
di rete, è stanziata in loro favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trienna-
le 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
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missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»

1.0.212 (già 7.0.25)
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento
e di estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, anche
gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti re-
ligiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per
l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.».

1.0.213 (già 2.0.35)
Iannone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dall'epidemia di COVID-19
le Imprese, come definite al comma 5", sono inserite le seguenti: "e le scuole
paritarie";

            b) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Misure di sostegno fi-
nanziario alle micro, piccole e medie imprese e alle scuole paritarie colpite
dall'epidemia di COVID-19)."»
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1.0.214 (già 7.0.17)
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 mar-
zo 2020, n. 18, si applicano anche agli enti no profit comprese le associazioni,
fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei
servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo comma
e delle scuole paritarie.»

1.0.15
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
        (Disposizioni in materia di corsi per adulti di cui all'articolo 6 della

legge della Provincia autonoma di Bolzano del 24 settembre 2010, n. 11)

        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, gli studenti
frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno
scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del se-
condo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame
preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine
delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla com-
missione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo
dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame
loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui all'articolo
1, comma 1.

        2. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di
secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010,
n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di
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idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche,
definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.0.16 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito
dal seguente:

"Art. 121.

        1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in pre-
senza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma
restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter
stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del per-
sonale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione
verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e
saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici.
La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico
e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sot-
toscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di
propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il
potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e sal-
tuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base
di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui
all'articolo 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296."».
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1.0.17 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. In considerazione della particolare situazione emergenziale deter-
minatasi a causa della pandemia Covid-19 e nella conseguente ineluttabile
necessità si assegnare a tutte le scuole della repubblica docenti con rapporto di
lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni
di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle
graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'arti-
colo 1 commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste
per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del
2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiun-
gimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali pe-
riferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di neces-
sità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di
organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati
utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che
siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti
nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso,
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato ser-
vizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequenta-
re, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del
quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abi-
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litazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. II docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a
conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazio-
ni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nel-
le graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'art.
1 commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per
l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020
o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimen-
to della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferi-
ci del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di
necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e
didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della
nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai sog-
getti di seguito indicati:

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o
che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo
36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia del-
le graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scola-
stiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a
decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utiliz-
zati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dal-
l'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso
di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati
utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previ-
sto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;
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            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del
titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno
nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche
non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
so, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, in-
seriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servi-
zio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

           Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in pos-
sesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-
so, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, in-
seriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servi-
zio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009;

          Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di con-
seguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto
ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

          Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso
del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in
via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie
di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile
2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, du-
rante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del qua-
le, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abili-
tazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione
unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo
il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazio-
ne per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo in-
determinato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante
l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al ter-
mine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato
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conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del
contratto a tempo indeterminato.

        8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire,
laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo
22, comma 2 dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti se-
condo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di isti-
tuto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III
fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del
presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli orga-
nici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure con-
corsuali ordinarie.»

1.0.18 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Incremento posti in organico di diritto)

            1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente
in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tem-
po indeterminato relative al medesimo anno,  la dotazione organica comples-
siva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo restando
quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e
fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel
limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400
milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'an-
no 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650
milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno
2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento
di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti
di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costi-
tuzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 de-
dicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di atte-
sa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000
destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000
destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità
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della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola
secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza
e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero del-
l'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle
attivita' didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l'
anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi,
lo stanziamento in bilancio suddetto non potra' superare quello rideterminato
per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che
annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al
termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso Ente da
utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.»

1.0.19
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Differimento termine di emanazione dei concorsi)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così co-
me modificato dall'articolo 7, comma 10-quaterdecies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole:
"entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre
2021".»
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Art. 2

2.1
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in dero-
ga alle vigenti disposizioni, per tutto il periodo dell'emergenza si potrà proce-
dere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per
titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova computer
based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n.
126 del 2019 è sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso
alle fasi successive del percorso come previsto dal medesimo decreto-legge.
Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è previsto l'accesso al
profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno
tre anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il
restante personale ATA.».

2.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivan-
ti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa colle-
gate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari affinché
siano garantiti agli studenti:

            1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera perma-
nenza all'interno degli ambienti dell'istituto scolastico prevedendo anche in-
terventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e ad adeguare gli
ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di di-
stanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studen-
ti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di
nuovi ambienti e modelli di apprendimento;

            2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale
quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che
la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti coloro che accedono ai
locali dell'istituzione scolastica;

            3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della tempe-
ratura corporea (termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la preven-
zione del rischio di diffusione del contagio;
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            4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
            5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura to-

tale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione
posta a disposizione di tutti gli operatori per lo svolgimento di attività didat-
tica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in
presenza;»

        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera
0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e
2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo
1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.3
Cangini, Moles

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato
dei discenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, mo-
dalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per
l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della conseguente diagno-
si funzionale, che possono essere sostituite da autocertificazione da parte di
chi esercita la potestà genitoriale, da verificare successivamente ai sensi della
normativa vigente , al termine del periodo di emergenza sanitaria Covid-19;».

2.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

        «a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno sco-
lastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo
conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti per gli studenti
intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla base di
un piano di studio personalizzato;

          a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti de-
rivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa
collegate che hanno determinato la sospensione delle lezioni in presenza a
decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di
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recupero degli apprendimenti di cui alla lettera a), a prevedere che nell'anno
scolastico 2020/2021 la valutazione finale  avviene su base biennale al fine di
confermare i livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e l'adeguata ac-
quisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a
riorganizzare i moduli orari e le unità di apprendimenti per l'anno scolastico
2020-2021.»

2.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ordinaria attività», con le se-
guenti: «straordinaria attività».

2.6
Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ordinaria attività didattica», inse-
rire le seguenti: «che deve essere garantita per gli studenti di tutte le scuole
di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica
a distanza durante l'a.s. 2019/2020».

2.7
Cangini, Moles

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garan-
tendo per gli studenti con disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimen-
to della didattica in presenza nella medesima fascia oraria, loro assegnata in
accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonchè
misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa co-
pertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica  di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incre-
mento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto
legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel
periodo di sospensione scolastica;»
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2.8
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso
di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e
in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere
sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di
gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità
frequentano sempre allo stesso orario».

2.9
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) alla definizione, dalla data d'inizio dell'anno scolastico
2020-2021, di un sistema di didattica mista in presenza e a distanza con alter-
nanza degli alunni, che preveda la partecipazione alle lezioni di ogni alunno
un giorno in presenza e il giorno successivo a distanza, prevedendo la presen-
za in classe di un massimo di 10 alunni, adeguatamente distanziati e protetti
con i necessari dispositivi individuali;»

2.10
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente :

         «a-bis) alle modalità di individuazione nel piano educativo indivi-
dualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle stu-
dentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle
strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da
garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certifi-
cazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della
conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico spe-
cialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertifi-
cazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi
della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche
in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;»
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2.11
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire le parole «15 settembre» con le seguenti: «31 agosto»;

        2) dopo le parole «a tempo determinato» inserire le seguenti: «preve-
dendo, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-
che di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione dei docenti alle scuole
per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero
complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni or-
dine e grado»;

        3) sopprimere le parole: «anche in deroga al termine di conclusione
delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio
2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333,»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
            «1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in

considerazione dei vincoli imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Co-
vid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica è orga-
nizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la persona-
lizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le le-
zioni sono organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento
strutturato per piccoli gruppi di alunni. L'apprendimento è assicurato median-
te la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei
singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemen-
te, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo
la scuola rilascia a ciascuno studente un documento di valutazione e certifi-
cazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti nei test IN-
VALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e
del secondo ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per
le scuole di ogni ordine e grado.

            1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, let-
tera b-bis), le scuole, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia
scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di
apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro del-
l'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, un piano programmatico
di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risor-
se umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento degli ambienti di
apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finali-
tà di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di
euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
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«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutiliz-
zate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa deri-
vanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare
di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi
entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo
limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei bene-
ficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.12
Sbrollini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre» con le seguenti:
«30 settembre».

2.13
Moles, Cangini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguen-
ti: «30 settembre»

2.14
Nencini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020», inserire le
seguenti: «anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
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2.15
Moles, Cangini

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020» inserire le
seguenti: «anche attraverso l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.16
Nencini

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei
vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle fa-
coltà assunzionali disponibili» con le seguenti: «in deroga ai vincoli di perma-
nenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà
assunzionali disponibili».

2.17
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è assicu-
rata in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni. A tal fine il perso-
nale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della
dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del Covid19
è ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per
l'anno scolastico 2020/2021; per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzio-
ni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di consolidamento e
recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e
unità di apprendimento»

2.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della
continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14,
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comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, a richiesta delle famiglie i
docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico
2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scola-
stico, purché in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto
anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante
il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese
di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico».

2.19
Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura
straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai sensi
di quanto previsto dal comma 1-bis;»

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9:
                  1) le lettere a) e d) sono soppresse;
                  2) alla lettera b), le parole "del punteggio riportato nella prova

di cui alla lettera a) e" sono soppresse;
                  3) alla lettera e), le parole ", avendo conseguito nelle prove di

cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10" sono so-
stituite dalle seguenti "sono in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e che
non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al
comma 7;";

            b) il comma 10 è abrogato;
            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»
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2.20
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recu-
pero dei debiti formativi in sede di scrutinio finale;»

2.21
Iannone

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione», inserire le se-
guenti: «della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli in-
carichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in sca-
denza durante il presente anno scolastico,».

2.22
Moles, Cangini

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione», inserire le se-
guenti: «della proroga, a domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli in-
carichi dei dirigenti scolastici già in servizio all'estero con contratto in sca-
denza durante il presente anno scolastico,».

2.24
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 1, nella lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il
Ministero dell'istruzione, entro il 30 giugno, al fine di rispondere adeguata-
mente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a distanza, fornisce in-
dicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con
contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione
scolastica.»
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2.25
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti,
L'Abbate

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla redazione di un Piano didattico-organizzativo per la revi-
sione dei criteri per la formazione delle classi e per il conseguente adegua-
mento dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni
ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero
di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle zone mag-
giormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con
disabilità, con lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento
sociale. Le misure previste dal Piano didattico-organizzativo possono essere
integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche da svolgere
all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Pia-
no didattico-organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal
Consiglio di istituto entro e non oltre la data di inizio delle lezioni per l'an-
no scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.»

2.26
Iannone

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per
l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, com-
ma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi nelle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola
dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 15 nelle
zone più colpite dal contagio da COVID-19. Ai sensi dell'articolo 2 del decre-
to-legge 212/2002, i dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del nume-
ro degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle
classi a norma delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico
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2020/2021, delle articolate che comportano, notoriamente, maggior senso di
adattamento.»

2.27
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'an-
no scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma
1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle scuole e
degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'in-
fanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.»

2.28
Garavini, Nencini, Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'av-
vio dell'anno scolastico 2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'e-
stero, garantire al personale docente italiano presso le istituzioni scolastiche
all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le pro-
prie funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero 
dei docenti anche adottando eventuali procedure semplificate al fine di ga-
rantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021.»

2.29
Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi
o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti auto-
rità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il pa-
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ziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica
avvalendosi della didattica a distanza.»

2.30
Sbrollini, Faraone

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla definizione di specifiche misure che tengano conto delle
necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di
certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter
seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»

2.31
Nencini, Sbrollini, Faraone

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

        «d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scola-
stico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

2.32
Nencini, Sbrollini, Faraone

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di so-
stegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128,
con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, com-
ma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1,
comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»
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2.33
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di so-
stegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128,
con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, com-
ma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1,
comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.34
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tem-
po indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giuri-
sdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116
e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento
dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s.
2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeter-
minato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.»

2.35
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente :

        «d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tem-
po indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giuri-
sdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116
e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamen-
to dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s.
2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeter-
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minato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.»

2.36
Iannone

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo nel-
la stessa istituzione scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale
docente vincitore del concorso ordinario per titoli ed esami del 2016, assunto,
a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti cautelari
giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le
immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie
del concorso di cui al DDG 106 del 23 febbraio 2016, e che abbiano superato
il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e seguenti della legge
13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno
svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato
nelle istituzioni scolastiche dal personale docente di cui al presente comma.»

2.38
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al
termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso
in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico
precedente.»

2.39
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al
termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
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n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di
salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso
in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico
precedente.»

2.40
Iannone

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

         «d-bis) al rinvio delle date di presentazione delle istanze di parteci-
pazione alla procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai per-
corsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e se-
condo grado su posto comune, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del
Ministero dell'istruzione n. 497 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero
34 del 28 aprile 2020 dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del
3 luglio 2020, a data da individuare successivamente tenendo conto dell'evo-
luzione dell'emergenza epidemiologica in atto e, in ogni caso, non prima del
termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure nella
massima sicurezza.»

2.37
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nel-
l'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati
nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didatti-
che, fino al rientro del personale titolare.»

2.45
Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nel-
l'anno scolastico 2020/2021 di tutti i contratti a tempo determinato, attivati
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nell'anno scolastico precedente durante la sospensione delle attività didatti-
che, fino al rientro del personale titolare.»

2.46
Moles, Cangini

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        «d-bis) dal 1° settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale
ATA in servizio alla data del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento
delle varie procedure.».

2.47
Damiani, Moles, Modena

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla
selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata al 100 per
cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»

2.48
Damiani, Moles, Modena

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla
selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata all'80 per
cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»
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2.49
Moles, Cangini, Damiani

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di
cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo
alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di idonei è elevata fino a
comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.»

2.50
Cangini, Moles

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in or-
ganico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori
amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori sco-
lastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita` professionale e
dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola
del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma
7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.»

2.51
Nencini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in or-
ganico di diritto dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori
amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori sco-
lastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e
dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto
Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»
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2.52
Garavini, Nencini, Sbrollini

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle re-
strizioni conseguenti, per la durata dell'emergenza di cui alla delibera del Con-
siglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti per le istituzioni scolasti-
che all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di
10 giorni oltre a quelli previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera in-
dennità personale è elevato a 20 giorni. Tale trattamento può essere attribuito
per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del Ministro. L'in-
dennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può
superare in ogni caso i 60 giorni.».

 

2.41
Nencini, Vono

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già discipli-
nato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato
ai soggetti destinatari di una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero che non siano destinatari di alcuna sentenza definitiva, nel-
l'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della
presente legge, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano
svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito
di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 384



 93 

2.43
Iannone

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già discipli-
nato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato
ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado
di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito
del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 lu-
glio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o al decreto
direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della
legge di conversione del presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in
quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno
un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.42
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:

        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, co-
me già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che
abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del conten-
zioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della
presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la
funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma
degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»
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2.44 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le mo-
dalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale,
come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale,
corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato,
riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la
prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un
contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato
superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che han-
no superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclu-
tamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II
grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolza-
no indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbra-
io 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella
Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale
n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di
formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si prov-
vede mediante corrispondente   riduzione delle proiezioni per i medesimi an-
ni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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2.200 (già 2.0.19)
Verducci, Stefano, Iori

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-
sibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolasti-
co di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Mi-
nistro dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le
modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova fina-
le, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria
finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impu-
gnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di
conversione del   presente decreto.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-
l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».

2.53
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente sco-
lastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'univer-
sità e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modali-
tà di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di
120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un col-
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loquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda
alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del
23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed
effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano,
comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto
per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei sog-
getti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso  selettivo
per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie
di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma
di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del
6 febbraio 2018  e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti sco-
lastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta
Provinciale n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi
al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.
La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della
votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di forma-
zione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle
già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla
contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici
integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge
13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della leg-
ge 29 dicembre 2017, n. 205.»

2.99
Nencini

        Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
            «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione

amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possi-
bili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico
di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta
finale della durata di n. 120 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna
sentenza definitiva.

            1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui
al comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettiva-
mente, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso anche
attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, del-
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la legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del-
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-
stero dell'istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

2.100
Cangini, Moles

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta
finale della durata di n. 80 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla da-
ta di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna
sentenza definitiva.

        1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al
comma 6-bis e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamen-
te, con una quota a carico dei soggetti ammessi al corso-concorso attraver-
so l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, 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 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'i-
struzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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2.201 (già 4.0.11)
Damiani, Moles

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi, per  i soggetti che non abbiano avuto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza de-
finitiva, o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto di-
rettoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio
2011,  è avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di
80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa
prova scritta finale. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si
provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        1-ter. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni
in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i
contenziosi di cui al comma 1 relativi al concorso ordinario per il reclutamento
di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche
in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1».

2.202 (già 6.0.1)
Iori, Verducci, Stefano

Dopo il comma 1,  inserire il seguente:

        1-bis. Coloro che, a qualunque titolo, abbiano sostenuto e superato
le prove scritte ed orali e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  relativa
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al concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con
concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15
luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011, sono ammessi a partecipare al
corso intensivo di 80 ore, al termine del quale i soggetti stessi sono inclusi
in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni.»

2.101
Moles, Cangini, Damiani

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di
cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso-concorso riservato per i soggetti che non abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto alcuna sentenza definitiva.

        1-ter. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis
e alle successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una
quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo del-
la carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
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2.250 (già 4.0.10)
Nencini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

       «1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e a se-
guito delle condizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici determinatasi
a emergenza epidemiologica in relazione al corso-concorso per titoli ed esa-
mi, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni sco-
lastiche statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

        1) i candidati che sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando
di cui al predetto decreto direttoriale che abbiano superato la prova preselet-
tiva siano ammessi ad un corso intensivo di formazione a carico della Scuola
Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a produrre
una relazione scritta sul percorso formativo effettuato.

        2) la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva
prova orale, il cui superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di
settanta centesimi.

        3) ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio
ottenuto in esito alla prova preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;

        4) all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta
una graduatoria tra tutti i candidati che abbiano superato la prova orale, il cui
punteggio è determinato dalla somma del punteggio della prova preselettiva,
del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei titoli aggiornati
alla data di ammissione al corso di cui al n. 1).

        5) i soggetti selezionati con la presente procedura sono successiva-
mente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di
merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.».

2.54
Damiani, Moles

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto legge, è indetto  un corso
intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico riservato ai soggetti che
non hanno avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concor-
so per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'i-
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struzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

        1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provve-
de, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e
a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

        1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di
cui alla presente disposizione, avverranno mediante inserimento in coda alla
graduatoria nazionale del  concorso D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi  ed esami» - n. 90 del  24  novembre  2017" o  secondo altra
modalità stabilita con successivo regolamento dal Ministero.».

2.203 (già 2.0.20)
Caligiuri, Moles, Cangini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1- bis . Il corso intensivo di cui all'art. 1, comma 87, della legge 13
luglio 2015, n. 107 è prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di
cui all'art. 1, comma 88, della citata legge in relazione al contenzioso avver-
so il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.
Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla con-
trattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici in-
tegrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13
luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge
29 dicembre 2017, n. 205.»

2.55
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del CO-
VID-19 e in considerazione della necessità di procedere al reclutamento 
di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo
determinato, è disposto - con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione
da emanare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
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versione del presente decreto - il reintegro, nelle cattedre in cui prestavano
servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso or-
dinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23
febbraio 2016, esclusi a seguito dei contenziosi amministrativi.»

2.56
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il
comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis Con decreto del Ministro del-
l'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo
1 anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconosci-
mento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno
due annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema na-
zionale di istruzione."»

2.206 (già 4.11)
Nencini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto
il seguente comma:

            "3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto il bando
per un concorso straordinario di cui all'articolo anche al personale docente
di religione cattolica, in  possesso  del  riconoscimento  di  idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre annualità di servizio, 
anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del sistema nazionale di istruzione."»
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2.57
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. E' autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istru-
zione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti
di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di ser-
vizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione.»

2.204 (già 4.8)
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata
con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una gra-
duatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cat-
tolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.205 (già 4.4)
Nencini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata
con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una gra-
duatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione catto-
lica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»
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2.207 (già 4.0.15)
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. Per sopperire agli effetti del differimento delle procedure
concorsuali e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'a.s.
2020/2021, è autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione,
la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo
di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo
determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione,
sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20
dicembre 2019, n. 159.»

2.59
Iannone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento" sono soppres-
se.».

2.125 (già 4.9)
Moles, Cangini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  le
parole "unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento"sono soppresse».
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2.60
Conzatti, Sbrollini, Faraone

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola,
obbligatori ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla
parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere dedicata alle misure di
prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio
di diffusione del COVID-19.»

2.61
Cangini, Moles

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in pre-
senza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, purchè lo stu-
dente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi presta l'attività
di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano edu-
cativo individualizzato, rendendo disponibili in forma gratuita, a disposizione
del corpo docente e degli alunni, strumenti informatici o tecnologici dotati
nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secon-
do gli standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari
al regolare svolgimento della didattica a distanza. Le prestazioni lavorative
e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale sco-
lastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche
attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici,
per contenere ogni diffusione del contagio."

2.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "assicura comunque", con
le seguenti "assicura ove possibile" e aggiungere in fine le seguenti parole:
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", fermo restando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel ri-
spetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.63
Nencini, Sbrollini

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "comunque" con le se-
guenti: "ove possibile"  e aggiungere infine le seguenti parole: ", fermo re-
stando l'attivazione di una specifica sessione contrattuale e nel rispetto delle
decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.64
Pesco, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, po-
tendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di
cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

2.65
Moles, Cangini

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

        "La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio
ordinamentale, ma limitata ai periodi di sospensione delle lezioni a causa del-
l'emergenza sanitaria da COVID-19. L'organizzazione delle prestazioni legate
alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto e contrattazione
con le OO.SS.. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata
dal Collegio dei docenti e organizzata dai Consigli di classe. La Repubblica
Italiana si impegna a investire risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'ac-
cesso alla Rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti informatici adeguati al
sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risul-
tano sprovvisti";
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2.67
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro agile», inserire le
seguenti: «per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epi-
demiologica».

2.66
Moles, Cangini

Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi:

        «Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del per-
sonale docente, educativo, amministrativo, la carta elettronica di cui all'arti-
colo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il perso-
nale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
incrementata di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di
spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del red-
dito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal
presente comma.»

2.68
Nencini, Sbrollini

Al comma 3 aggiungere in fine, i seguenti periodi:

        "Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del perso-
nale docente, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge
13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il personale docente, anche con con-
tratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provve-
de mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri ."

2.69
Moles, Cangini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai docenti a tempo
determinato e al personale educativo è concesso di accedere alle risorse della
Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121".

2.70
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

         "Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini,
per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti per gli studenti con
disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto con
interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett.
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate ecce-
zionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente
modificato anche in via telematica, da remoto.

2.71
Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello
ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili
locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del
canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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        3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter, valutato in 81 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.72
Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello
ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili
locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del
canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 90 milioni
di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.73
Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza, per tutto il periodo della stessa, sono sospesi i contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello
ove è ubicato l'immobile locato.

        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili
locati è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del
canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 118 milioni
di euro per il 2020, si provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e quanto a 19 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
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fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.209 (già 2.0.50)
Conzatti, Sbrollini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
          «3-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

in deroga alle disposizioni vigenti, nell'ambito dei contratti di locazione per
esigenze abitative di studenti universitari di cui all'allegato f) del Decreto mi-
nisteriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti, l'allontanamento del conduttore dall'abitazione e il mancato utilizzo della
medesima dal 23 febbraio alla cessazione dello stato di emergenza di sanità
pubblica di interesse internazionale disposto con delibera del Consiglio dei
ministri 31 gennaio 2020 costituiscono presupposto per la risoluzione antici-
pata del contratto di locazione di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale
30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e giusta
causa di recesso. La predetta risoluzione si realizza a seguito preavviso noti-
ficato secondo le modalità previste dal contratto ovvero tramite lettera racco-
mandata al locatore con termine non inferiore a 30 giorni prima della risolu-
zione medesima. La presente disposizione è applicabile unicamente nel caso
l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del
conduttore sia inferiore a 13.000 euro nell'anno 2019.»

2.210 (già 7.0.14)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legge n. 18 del
2020, è aggiunto il seguente:

            "3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti
rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Co-
vid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
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esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190."».

2.211 (già 7.0.15)
Perosino, Moles, Cangini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

       «3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463
del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai con-
tratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso
da quello ove è ubicato l'immobile locato.»

2.74
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didat-
tiche in presenza e al fine di permettere il reale funzionamento delle presta-
zioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del fondo di cui all'articolo
1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per
la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro
per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per permettere agli studenti meno
abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti informatici indispensabili
per il lavoro da svolgere da casa.

        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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2.75
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        « 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementato di  ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020 .

        Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 120 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni» con «20 milioni»;
            b) alla lettera b) sostituire le parole : «70 milioni» con «125 milioni»
            c) alla lettera c) sostituire le parole : «5 milioni» con «10 milioni»
            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  70 milioni

di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.

2.76
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio
sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione
delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica,
il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal-
l'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si
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provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.77 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus
COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del compar-
to "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un
apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associa-
zioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzio-
ne e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della
presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile
nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.77 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Con-
siglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus
COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni
lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istru-
zione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposi-
to accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sin-
dacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricer-
ca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente
legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle am-
ministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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2.78
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente
emergenziale e non costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale
attività didattica.

2.79
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente:

-  all'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, conver-
tito in legge 20 dicembre 2019 n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione
«2020/2021» è sostituita con la seguente: «2023/2024»;

-  l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è  sostituito
dal seguente: «A decorrere dall'aggiornamento   previsto   nell'anno    scola-
stico    2022/2023, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto
per  posto  comune nella scuola secondaria  è  riservato  ai  soggetti  prece-
dentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in  posses-
so dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e  2,  lettere a) e
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto
dall'art, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo».

2.80
Iannone

Sopprimere il comma 4
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2.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Sopprimere il comma 4

2.82
Nencini

Sopprimere il comma 4.

2.83
Moles, Cangini

Sopprimere il comma 4.

2.84
Iori

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
la disciplina del conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle
attività didattiche e temporanee di cui al presente articolo è definita, per gli
anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al comma 1,
lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione -
CSPI, da rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge.  I
termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie
costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per
gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la
costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche della provin-
cia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte del-
l'ufficio scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la
loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura
informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a sistema.
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        4-bis. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:
«Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi
incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specia-
lizzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma mantengono
validità per due anni scolastici.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al com-

ma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di
istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a
venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato do-
manda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano
titolo."

            4-ter. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, sono abrogati.»

2.85 (testo 2)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire il comma 4, con il seguente:

       «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e
3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico 2020/21
secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per
il periodo di vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro
dell'Istruzione con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare
entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente Regolamento recante
norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo,
ai sensi dell'articolo 4. della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con De-
creto Ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti ma-
terie e i relativi principi e i criteri direttivi:

            a) Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente:
                        1) ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi

ordinamentali nella scuola statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito
dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, pur-
ché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la
tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso
compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-
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pubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi
di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2;

                        2) ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istitu-
zioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche,
nonché ai titoli di certificazione linguistica e informatica rilascianti dagli Enti
accreditati al Ministero dell'Istruzione;

                        3) ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di
specializzazione per il sostegno;

            b) presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità
telematiche che prevedano dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla
piattaforma informatica del punteggio assegnato. L'accettazione o la mancata
accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo, devono
inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza
della domanda di inserimento in graduatoria;

            c) ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei pun-
teggi di coloro che siano già inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio
2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla lettera a), del presente
comma;

            d) indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari
a quello attualmente previsto per le supplenze brevi e temporanee;

            e) mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale
struttura delle graduatorie in fasce;

            f) nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4
commi 1 e 2 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferi-
te a livello provinciale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settima-
nali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali.».

        Conseguentemente dopo il comma 4, inserire il seguente:
           « 4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto

previsto dal comma 4 in tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove gra-
duatorie provinciali e di istituto entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/21.».

2.86
Granato

Sostituire il comma 4 con il  seguente:

        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
in attuazione delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1-quater del decreto
legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge 20 di-
cembre 2019, n. 159, si articolano tramite l'utilizzo di sistemi informatici per
la presentazione delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata
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in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti, tempi e mo-
dalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette gra-
duatorie sono utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale
docente ed educativo, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»

2.87
Iannone

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le sup-
plenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124,
e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1,
2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2019/2020 per
spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno
scolastico 2020/2021. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di
cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio
successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.»

2.88
Verducci

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, il Ministero dell'istruzione predispone le modalità per la trasmissione
telematica delle domande.".

2.89
Nencini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educa-
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tivo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge
20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124.»

2.90
Moles, Cangini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educa-
tivo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge
20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124.»

2.91
Moles, Cangini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'arti-
colo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successi-
vo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda,
di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso
se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del
diploma tecnico professionale."
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2.92
Nencini

Sostituire il comma con il seguente:

        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'arti-
colo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successi-
vo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda,
di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso
se in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del
diploma tecnico professionale."

2.93
Nencini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico
2020/21 sono confermati gli incarichi di supplenza al termine delle attività
didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla data di conversione
in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rien-
tro del personale titolare."

2.94
Moles, Cangini

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare effi-
cacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico
2021/2022» e al terzo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia
per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022».

2.95
Iannone

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico
2020/21, sono confermati gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza
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temporanea fino al termine delle attività didattiche, in essere alla data di con-
versione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa
del rientro del personale titolare.»

2.96
Sbrollini

Al comma 5, sostituire le parole: «reso dal dirigente tecnico in sede di» con
le parole: «fatto pervenire anche in forma scritta dal dirigente tecnico al».

2.120
Iori, Verducci

       Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
            «6-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi,

a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative
di istruzione riferiti ai programmi scolastici turistico culturali, per i quali è
corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione della
somma versata.»

2.97
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :

        «6-bis. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali
varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del
virus, sono sospesi i programmi di mobilità studentesca internazionale indi-
viduale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole
superiori di secondo grado ed è altresì sospesa, fino al termine dello stato di
emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
ogni attività di programmazione, di organizzazione e di definizione ad essi
relativa, ivi compresi gli atti di conclusione e di perfezionamento dei contratti
e i pagamenti rateali degli acconti e dei saldi previsti, a causa dell'impossibi-
lità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori, di assicurare - nella
situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative omogenee
nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossi-
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mi mesi - condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti
in totale sicurezza e benessere. Le parti contraenti - in deroga ad ogni termi-
ne e condizione previsti dalla normativa vigente in materia - hanno diritto al-
la restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di
alcuna penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e
documentate - sostenute dall'organizzatore. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano, altresì, per i contratti stipulati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto per i quali siano scaduti o in scadenza
i termini di pagamento rateale degli acconti e dei saldi per i servizi da fornire
anche oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera.

        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle fa-
miglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma
6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità stu-
dentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una
dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma
6-ter:

            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al com-
ma 6-bis;

            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il
rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro
spettante e non rimborsata.

        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento
del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse
e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corri-
spondere ai singoli beneficiari.»

2.98
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. 1. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità di pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali
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varate dalle autorità nazionali e internazionali per contenere il diffondersi del
virus e dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e fornitori,
di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida
operative omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza
sanitaria per i prossimi mesi - condizioni di partenza e di successiva perma-
nenza degli studenti in totale sicurezza e benessere, le parti contraenti aderenti
ai programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestra-
li, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secon-
do grado possono esercitare il diritto di recesso dai contratti relativi all'anno
scolastico 2020-2021. In deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla
normativa vigente in materia, le parti contraenti hanno diritto alla restituzione
integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale
e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate -
sostenute dall'organizzatore.

        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle fa-
miglie e ai soggetti terzi, organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma
6-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di mobilità stu-
dentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una
dotazione finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.

        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma
6-ter:

            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al com-
ma 6-bis;

            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il
rimborso integrale delle somme versate ovvero solo per la quota parte loro
spettante e non rimborsata.

        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento
del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse
e le modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corri-
spondere ai singoli beneficiari.»
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2.124
Cangini

Aggiungere in fine i seguenti commi:

        «6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche
organizzate dalle istituzioni scolastiche, sospesi a causa dello stato di emer-
genza epidemiologica da COVID-19, si applica la disciplina in materia di im-
possibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.

        6-ter. I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ri-
cettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità
della prestazione allegando la documentazione comprovante il titolo di viag-
gio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.

        6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti
turistici, procedono al rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno.»

2.103
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.

        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la
carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto
a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La
Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'ac-
quisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria
né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite mas-
simo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai
commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».
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2.104
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamen-
to del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,
apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, lettera a) secondo periodo, sopprimere le seguenti
parole ", fermo restando quanto previsto alla lettera b)" ;

            b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
            "5-bis) possono partecipare altresì alla procedura coloro che siano

in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e, in subordine coloro
che abbiano maturato tre anni di servizio  su posti di sostegno privi del tito-
lo di specializzazione.  L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo
precedente, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione sul
sostegno in esito allo specifico percorso di cui all'articolo 13 del Decreto mi-
nisteriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente: "Definizione della disciplina
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre
2007, n. 244". Pertanto il loro inserimento nella graduatoria è da intendersi
con riserva, che verrà sciolta all'atto del conseguimento del titolo di specia-
lizzazione".».

2.105
Drago

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Viene istituita, in aggiunta alle figure dell'organico dell'auto-
nomia, quella del middle manager, per svolgere in via esclusiva, con esonero
dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. I
middle manager vengono reclutati su concorso interno all'istituzione scolasti-
ca per titoli ed esami. Viene demandata a una o più ordinanze del Ministro
dell'Istruzione la definizione del numero di tali figure per istituto e le funzio-
ni da ottemperare all'interno di esso. La copertura finanziaria è affidata alle
risorse del MOF, di cui all'articolo 40 del CCNL 2016-18.  

          6-ter. Alla copertura delle cattedre resesi vacanti dalla ottemperanza
della lettera a del presente comma, si provvederà con procedura di mobilità ed
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in ottemperanza del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo
470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.»

2.106 (testo 3)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare del-
l'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente
scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psi-
cologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale
scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' ap-
prendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni
per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori.
Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione
di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magi-
strale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore
dell'età evolutiva.

        6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione,
valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».

2.107 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato e trasformato in odg

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclu-
tamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico
dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetti con
decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione n. 105, 106 e 107 del 23 feb-
braio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cau-
telare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la
procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento
della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova
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orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati
ammessi pleno iure.

        6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis,
nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro
a decorrere dal 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione delle ri-
sorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le se-
guenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter».

2.108
Verducci, Iori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Fermi restando i requisiti di
servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso sono
i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai
sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

2.109 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle neces-
sarie precauzioni sanitarie da adottare a partire dal 1 settembre 2020, in oc-
casione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per l'adeguamento dell'orga-
nico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero
dell'Istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune.
Conseguentemente il Ministero dell'Istruzione provvede alla distribuzione dei
posti in modo proporzionale secondo i criteri vigenti. Agli oneri derivanti dal-
la disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di cui al-
l'articolo 8, comma 2-bis.»
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        Conseguentemente:
            - all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere: «salvo quanto pre-

visto per la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo
2, comma 6-bis e dal comma 2-bis del presente articolo»;

            - all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
            «2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, com-

ma 6-bis, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

2.110
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico
2020-2021, sono sospese le condizioni di cui all'articolo 13 comma 3, del de-
creto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 come modificato dalla legge 30 di-
cembre 2018, n.145, articolo 1, comma 792, lettera m). Detto personale potrà
presentare istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito
dall'OM 182/2020 del Ministero dell'istruzione, in un lasso di tempo che sarà
determinato da un'ulteriore ordinanza ministeriale, e comunque non oltre il
30 maggio 2020.»

2.111
Montevecchi, Granato, De Lucia, Russo, Vanin

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeri-
diane, a valere sui fondi PON delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per
gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti vincitori della proce-
dura selettiva di cui al comma 1, che siano titolari di un contratto di lavoro
a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settima-
nali.».
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2.113
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dal-
l'epidemia di COVID19 e al fine di garantire adeguato supporto, attraverso
le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, alle istituzioni scolastiche
per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in
essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli in-
carichi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, nel-
le more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma
2 del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2020 e
hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al
Concorso medesimo.»

2.114
Verducci, Iori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo
il primo periodo è aggiunto il seguente: "A tal fine, i contratti per supplenza
breve del personale docente ed ATA mantengono efficacia fino al termine
indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare,
il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza
in supplenza in essere proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel
caso di rientro del titolare."».

2.115
Iannone

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secon-
do periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", le parole "provvisto
di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa,"
sono soppresse.».
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2.117
Sbrollini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamen-
to a distanza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentito il Garante del-
la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversio-
ne della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite
bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente leg-
ge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio
e la previsione di misure atte a garantire la privacy dei flussi di informazione.»

2.121
Drago, Marilotti

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le
cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scola-
stica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle
istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato il 6 per cento del
contributo annuo di 75 milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione so-
ciale e programmazione 2014-2022, per l'implementazione delle mense sco-
lastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti comprensivi che
ne risultino sprovvisti.»

2.123
Verducci, Iori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 marzo 2009, n. 81, al primo periodo le parole ", di norma," sono
soppresse.»
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ORDINI DEL GIORNO

G2.100
Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conver-
sione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svol-
gimento degli esami di Stato, premesso che:

            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga al-
le disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

            l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e
tutela il diritto allo studio;

            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine
e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione su-
periore sta determinando un radicale ripensamento e riorganizzazione delle
modalità di svolgimento della didattica;

            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'u-
tilizzo di dispositivi digitali e della connessione ad internet, al fine di garantire
la copertura totale degli studenti e delle studentesse e dunque il diritto allo
studio per tutti;

        considerato che:

            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi
carenze di risorse finanziarie e disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia
nella capacità di reperire risorse digitali strumentali, necessarie a garantire a
tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del
diritto allo studio;

            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli stu-
denti, il rischio di esclusione nonché di abbandono scolastico;

        considerato inoltre che:

            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didat-
tica ponendo anche un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli
apprendimenti dell'anno scolastico in corso differenziati in base anche alle
particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;

            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il con-
trasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli stu-
denti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti ser-
vizi territoriali e regionali;
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            valutato che:
            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno

scolastico con l'adozione delle necessarie misure di prevenzione, si rende ne-
cessario un maggiore investimento sia in termini economici sia di personale;

            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il con-
trasto alla dispersione scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli stu-
denti più a rischio con il coinvolgimento e l'affiancamento dei competenti ser-
vizi territoriali e regionali;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il poten-
ziamento del diritto allo studio finalizzato a garantire tutti gli strumenti e le
risorse necessarie per un corretto ed efficace svolgimento di esami finali con-
clusivi dei cicli di studio in modalità a distanza e delle attività della didattica
a distanza, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei corsi di recupero
delle insufficienze, per la fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento
della connessione, nonché per il contrasto alla dispersione e all'abbandono
scolastico.

G2.101
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusio-
ne e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti
hanno previsto l'attivazione, da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica
a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità;

            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di
85 milioni di euro per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale
e la didattica laboratoriale finalizzate all'acquisto di piattaforme e strumenti
digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di dispositivi
digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla
formazione del personale;

            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto
di personal computer, tablet e dispostivi per la connessione Internet;
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            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono par-
tecipare alla didattica a distanza per l'assenza nella propria abitazione della
connessione Internet il cui costo mensile non tutte le famiglie sono in grado
di sostenere;

            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vi-
vendo la didattica a distanza è una necessità, non è una scelta;

        impegna il Governo:

            ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla di-
dattica a distanza al fine di garantire a tutti studenti il medesimo diritto di ac-
cesso allo studio.

G2.102
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina

Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusio-
ne e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'articolo 2 prevede che siano adottate misure, anche in deroga al-
le disposizioni vigenti, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica
amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

        considerato che:

            tra le misure previste per l'avvio del prossimo anno scolastico man-
cano specifiche disposizioni volte a tutelare gli studenti con patologie gravi o
immunodepressi, questi ultimi categoria maggiormente esposta al rischio di
contagio e ricadute psicologiche;

            specifiche disposizioni sono state previste nel decreto-legge recan-
te misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-
logica da Covid-19, cosiddetto "Cura Italia", per i lavoratori con patologie
gravi o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio deri-
vante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, in vista dell'avvio dell'anno
scolastico 2020/2021, l'adozione di specifiche misure di tutela che tengano
conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi tali
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da consentire loro di poter seguire in totale sicurezza la programmazione sco-
lastica avvalendosi anche della didattica a distanza e sostegno psicologico.

G2.103
Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1744, recante Conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, premesso che:

            l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in titolo, in relazione al
protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi
del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di
adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato
avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

            la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo prevede l'eventua-
le conferma, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non riprenda il 18
maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il cor-
rente anno scolastico;

        considerato che:

            sarebbero ancora numerose le famiglie e gli studenti prive di dispo-
sitivi tecnologici (computer, tablet e altri) o di una connessione internet in
grado di permettere loro di seguire le lezioni svolte con modalità a distanza;

            il risparmio per l'acquisto di nuovi testi scolastici potrebbe consen-
tire l'acquisto di tali strumenti e servizi, indispensabili per permettere l'ap-
prendimento a distanza in questo periodo di sospensione delle attività didat-
tiche nelle scuole;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere la conferma, per l'anno scola-
stico 2020-2021, dei libri di testo già adottati per il corrente anno scolastico,
agevolando e incrementando, con atti e misure, anche di carattere normativo,
l'acquisto da parte delle famiglie degli studenti di strumenti tecnologici e di
servizi di collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle attività di-
dattiche a distanza.
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G2.104
Mantovani, Drago, Granato, De Lucia

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato" (A.S. 1774),

        premesso che:

            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrisponden-
za della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emer-
genza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tec-
nologici a disposizione;

            è opportuno tutelare, in tale modalità didattica, la privacy di stu-
denti e personale docente e non docente e la loro reputazione;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di istituire, mediante atti di propria compe-
tenza, una infrastruttura nazionale dedicata all'erogazione della didattica a di-
stanza e le relative piattaforme, per ogni ordine e grado di istruzione, ai sen-
si dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire la
privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica ed evitare la profilazione e
l'analisi predittiva di comportamenti, specialmente dei minori.

G2.105
Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno sco-
lastico 2020/2021;

            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emer-
genza epidemiologica derivata dal contagio da Covid-19, e il conseguente ri-
corso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi ben oltre il presente
anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e infor-
mare di sé il principio del prossimo;
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        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione
scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà
educative e fragilità si coniugano, infatti, frequentemente a condizioni di in-
digenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di «povertà
educativa»;

        impegna il Governo:

            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la
Didattica a distanza possa essere regolamentata e disciplinata con riferimento
a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché al fine di tutelare e garantire
la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in
condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.

G2.106
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            l'articolo 2 reca Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno sco-
lastico 2020/2021;

        considerato che:

            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione
scolastica, in particolare fra le fasce più deboli della popolazione;

            i minori che si trovano in condizioni di «povertà educativa» neces-
sitano di un supporto ulteriore nella fruizione della didattica a distanza;

        impegna il Governo;

            a valutare l'opportunità di attuare misure, per contenere e contra-
stare la dispersione scolastica, in collaborazione con associazioni ed enti del
Terzo Settore già operanti in convenzione con le istituzioni scolastiche.
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G2.107
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del de-
creto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclu-
sione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami
di Stato, premesso che:

            l'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
stabilisce che «Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assi-
curare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica,
nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le
predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino
al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessi-
vo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111»;

            tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche,
nelle scuole del primo ciclo non erano disponibili assistenti tecnici informati-
ci, proprio in quanto, in questo genere di scuole, in passato non erano presenti
laboratori informatici;

            pertanto, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuo-
le primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della stru-
mentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme
di didattica a distanza, è stata prevista la temporanea assunzione di 1.000 unità
di personale tecnico amministrativo;

        considerato che:

            l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la neces-
sità di dotarsi di laboratori informatici, già da alcuni anni, anche per le scuole
del primo ciclo, mentre, nel contempo, l'assenza di assistenti tecnici è causa
di particolari difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a
distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici presenti or-
mai in tutte le istituzioni scolastiche;

            l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto prevede, re-
lativamente all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 che «in corrispondenza
della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didat-
tiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici
a disposizione»;

            appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione
già avviato;
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        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere nor-
mativo, di reclutare stabilmente in pianta organica, nei limiti delle risorse di-
sponibili, l'intera quota di assistenti tecnici di cui all'articolo 120 del provve-
dimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020-2021.

G2.250 (già em. 2.107)
De Petris

Il Senato,

        in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 "Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato»

        Premesso che la normativa scolastica degli ultimi decenni ha visto
una importante stratificazione legislativa in particolare sul reclutamento e la
stabilizzazione del personale;

        Considerato che si ha notizia di migliaia di ricorsi pendenti presso la
sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli
Ambiti Territoriali;

            Vista l'urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti,
dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai
dirigenti scolastici.

        Impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire una Commis-
sione di esperti che possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i con-
tenziosi in atto al fine di semplificare le procedure atte a superarli.

G2.251 (già em. 2.0.200)
De Petris

Il Senato,

        in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 «Conversione in legge
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato»

        Premesso che gli edifici scolastici italiani sono speso vecchi e con ri-
levanti problematiche interne ma anche esterne, non costruiti seguendo crite-
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ri antisismici e spesso utilizzando materiali scadenti. Le scuole, inoltre, non
sono sostenibili dal punto di vista energetico, con la mancanza di doppi vetri
o dell'isolamento delle pareti esterne. Mancano i pannelli solari, presenti solo
su un quarto delle strutture.

        Considerato che in molte strutture non sono state abbattute le barriere
architettoniche in moltissimi casi e gli spazi per la didattica rispecchiano un
approccio tradizionale, penalizzando eventuali innovazioni di qualsiasi tipo.
Infine, è scarsa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

        Impegna il Governo a valutare l'opportunità, al fine di fare fronte alle
problematiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di in-
crementare le risorse destinate alla messa a punto interventi straordinari, du-
rante la sospensione delle attività didattiche, finalizzati alla sanificazione, ri-
strutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e migliora-
mento antisismico degli edifici scolastici e di quelli utilizzati per attività edu-
cativa della prima infanzia.

EMENDAMENTI

2.0.3
Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre

2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abi-
litazione del personale docente nella scuola secondaria)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole «ventiquattromila» sono sostituite dalle
seguenti «quarantamila»;

            b) al comma 19, le parole «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti
«6,7 milioni.»
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2.0.250 (già 2.102)
De Petris, Marcucci, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes,
Fattori

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-19, all'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di re-
clutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione
dei docenti, è apportata la seguente modificazione: A) al comma 2, le parole
"ventiquattromila posti", sono sostituite con le seguenti: "quarantamila posti";

         2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, ovvero
delle spese occorrenti, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per assicurare
che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del
Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le
seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 2-bis, commi 1 e 2»

2.0.251 [già 4.15 (testo corretto)]
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola del-
l'infanzia, primaria e secondaria."

            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di
primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le pa-
role "dell'infanzia, primaria e";
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            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le
seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e pri-
maria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le

seguenti parole: ", e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge
9 agosto 2018, n. 96.";

            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere al-
la fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale
educativo e di religione."»

2.0.252 [già 4.16 (testo corretto)]
Moles, Cangini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

     1. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola del-
l'infanzia, primaria e secondaria.";

            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di
primo e secondo grado" inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";

            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le pa-
role "dell'infanzia, primaria e";

            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le
seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e pri-
maria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";

            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le

seguenti parole: ", e di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge
9 agosto 2018, n. 96.";

            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere al-
la fine del periodo le seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale
educativo e di religione."»
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2.0.1
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla ef-

fettiva prestazione di servizio con contratto a tempo determinato)

       1. All'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, il numero 1) è soppresso.»

2.0.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il
seguente:

            "Art. 1-bis
            1. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.

59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la
lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a),
è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per gli anni scolasti-
ci 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e
2024/2025, il 40 per cento per gli anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento
 per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;"»
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2.0.4 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola prima-

ria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il
seguente:

"Art. 1-bis.
            (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 lu-

glio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante:
«Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

        1. All' art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
            "1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduato-

rie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario ri-
servato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della nor-
mativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o ana-
logo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normati-
va vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché
i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non
continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 mag-
gio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scola-
stico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, com-
ma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in
una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal succes-
sivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui
allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b)
del comma 1-quater.

        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordina-
rio bandito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87
convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla
partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza
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assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^
fascia.

        1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno
scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la
decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso
le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a
fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine
di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguente-
mente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti
dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nel-
l'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e
nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giu-
risdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati
con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con
termine finale fissato al 30 giugno 2020;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della sup-
plenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con
termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

            2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di
cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2.»

2.0.6
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nel-

le scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a co-
loro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di soste-
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gno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza esse-
re in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il
seguente:

            "Art. 1-bis.
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo

il comma 3, è aggiunto il seguente:
            "3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso

di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del
sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'esple-
tamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi
i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano
prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di soste-
gno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istru-
zione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento,
nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selet-
tive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione
delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ri-
partizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il
territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino
l'esperienza lavorativa specifica e il merito."»

2.0.8
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegna-

mento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il
seguente:

"Art. 1-bis.
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo

il comma 3 è aggiunto  il seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione del
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presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi or-
dinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti
del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi so-
no riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro
che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle
scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi
i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi
nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in pos-
sesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati ido-
nei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono
altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con
contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previ-
sti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che
siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso,
oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente
rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o del-
le Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie
sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svol-
gimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati
secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.""»

2.0.15
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il se-
guente:

"Art. 1-bis
            1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazio-
ne a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si ap-
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plica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione,
qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane
sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in
sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la
nomina in ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di
cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo
nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva
verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per tra-
sferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

        2. L'art. 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato"».

2.0.14
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte 
per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di
nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale
e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo
servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»

2.0.17
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186

recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di re-
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ligione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado ", in materia di concorsi per insegnanti di religione)

        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal
seguente:

"Art. 1 
            1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo

stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole
di ogni ordine e grado" sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
            "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attri-

buito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti
eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del
cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti
che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio,
in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione
per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado,
per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti dioce-
sani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli
interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico
metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte
attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un
massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato
nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal de-
creto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli uni-
versitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servi-
zio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzio-
ne sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai tito-
li. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio
minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La
prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".

        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;

        c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
            "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al

comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il
personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istru-
zione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004,
conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli
idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento
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dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito
ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di
cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 
2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle proce-
dure concorsuali".

        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione del-
le domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova
e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di
valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, del-
l'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.»

2.0.11
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Salvaguardia per la continuità didattica del perso-

nale già di ruolo destinatario di sentenza sfavorevole)

        1. All'articolo 1-quinquies  del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126,
convertito in legge dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159, al comma 1, la lettera
b) è soppressa. 

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, la rubrica è sostituita con la
seguente: "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale
docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni
ordine e grado."»
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2.0.7
Verducci, Iori, Rampi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

        1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per le assunzioni in ruolo dei
docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione
in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in mate-
ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decre-
to-legge  29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159.»

2.0.9
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

        1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confron-
to per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavo-
lo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di acces-
so all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

        2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto  dal  Ministro dell'istru-
zione o  da  un  suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Confe-
renza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della
formazione (Cunsf) e  delle Associazioni  professionali dei Docenti e dei Di-
rigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

       3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentativi. 

       4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, da emanare entro 60 gior-
ni dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  sono  determina-
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te  le  modalità  di funzionamento,  incluse  le  modalità  di  espressione  dei  
pareri,  nonché la  durata del Tavolo. 

       5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.10
Drago, Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. Per il personale docente precario, iscritto nelle GAE, si deve atti-
vare un Piano d'Assunzione Regionale, nella scuola dell'infanzia, per favorire
l'esaurimento delle stesse.»

2.0.12
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19
in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di
residenza, al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussistendo dun-
que le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste dell'articolo 3,
comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del perso-
nale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà
effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi del-
l'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti che resi-
dueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.

2. Qualora non venisse assicurato quanto indicato nel comma 1 del presente
articolo, il Ministero dell'istruzione dovrà garantire un rimborso pari a 400 eu-
ro mensili per ogni docente a titolo di rimborso per vitto, alloggio, trasporto.»
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2.0.13
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Co-
vid-19 in atto, dato l'elevato numero di docenti titolari fuori dalle proprie pro-
vince di residenza, al fine di  evitare ingenti spostamenti di persone, sussi-
stendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste del-
l'articolo 3 comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale
del personale docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo
2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai
sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I posti
che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove as-
sunzioni.»

2.0.16
Garavini, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

        1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema
di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64, con precedenza rispetto a tutte le altre assegnazioni, è destinato all'estero
il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Mini-
stero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive modificazioni e
integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero
con un mandato della durata di 4 anni scolastici.

        2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera
presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo
che consenta loro di raggiungere il periodo massimo di dodici anni di servizio
all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64.

        3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava
servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale
è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali
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ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal
Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, del-
l'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n.
4377."

2.0.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo

ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

        All' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto
il seguente comma:

           «1-bis. "All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107
è aggiunta la seguente lettera:

           c)  - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata
in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  ov-
vero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella gazzetta uffi-
ciale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n.
499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di
Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge.
I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono
inclusi in coda alle   graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'art. 17
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni."»
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2.0.21
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolasti-

ci, di cui all'art.2 comma 2 bis D.L. 29 ottobre 2019 n.126 convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno supera-
to le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di forma-
zione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

      1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica,
a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-con-
corso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provin-
ciale  del 16.11.2017 n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  del 20 novembre
2017 n.47  e del corso - concorso per dirigente scolastico  nelle scuole in lin-
gua italiana  nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto  con decreto della
Sovrintendente Scolastica  n. 1828 del 6.02.2018,pubblicato nel  Supplemen-
to n.1  al Bollettino Ufficiale  della Regione Trentino -Alto Adige del 7 feb-
braio 2018 n.6  e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del con-
corso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che
non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative
graduatorie.  La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assun-
zione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del
Direttore generale del Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricer-
ca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie
speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei
posti annualmente vacanti e disponibili.

2.0.253 (già 4.14)
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

     1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 è aggiunto,
infine, il seguente periodo: "Al corso concorso è riservata una quota del 30%
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dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al corso concor-
so, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico
e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s.
2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Mi-
nistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.".»

2.0.24 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sosti-
tuito dai seguenti:

            "6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico
2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli
anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Diret-
tore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sul-
la sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiet-
tivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contem-
perare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e
quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Ser-
vizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo
di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si proce-
de anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso dall'esterno.

        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate,
ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui
all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di
posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori
S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti
e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati
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utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle
della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico rela-
tivo all'anno scolastico 2021/2022.

        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblica-
zione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare
alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore
Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea,
con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla
partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore
S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura
selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n.
17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione
economica.

        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorren-
za immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che
dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di
diritto e di fatto."

            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 mi-
lioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 no-
vembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.».

2.0.203 (già 2.112)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, all'articolo 2,del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recan-
te misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 
è sostituito dal seguente: «6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo
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di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione
per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in man-
canza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto colletti-
vo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto
in  data  29  novembre   2007,   e  successive modificazioni, ai sensi dell'arti-
colo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie
risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio
2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità
telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

2.0.23
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Deroga dimensionamento scolastico)

            1. Il comma 5, dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111,
come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dal-
l'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è sostituito dal seguente:

            "5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni sco-
lastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non
possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indetermi-
nato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico
su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità
linguistiche, tale limite è eliminato".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milio-
ni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art.
2-bis».
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2.0.22
Sudano, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Misure urgenti per l'ordinato funzionamento delle istituzioni scolastiche

del sistema nazionale di istruzione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

            1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione
della didattica a distanza a causa della perdurante emergenza epidemiologica
da Covid19, alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, al-
l'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita
con la parola "500" e la parola "400" è sostituita con la parola "300".

        2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, i nuovi incarichi di diri-
genti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al com-
ma precedente sono assunti secondo i criteri previsti dall'art 6 bis della Legge
28 febbraio 2020 n. 8, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2.0.25
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. 
(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educa-

tivo, ed al personale ATA, di ruolo e non di ruolo, per la diffusione del-
la didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione

di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

  Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è inserito il seguente:

"Art. 121-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020
le disposizioni previste dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015
n. 107 sono applicate anche nei confronti del personale docente ed educativo
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della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a
tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle
attività didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi
titolo.

        2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione
delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza,
i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di la-
voro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190"»

2.0.26
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario del-

la scuola per la diffusione della didattica da casa)

        1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il
seguente:

            «Art. 121-bis. (Agevolazioni al personale docente precario della
scuola per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura
istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione con-
tratti supplenza)

            1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020
le disposizioni previste dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107
sono applicate anche nei confronti del personale docente della scuola che sia
in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo determinato
per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

        2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione
delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a distanza,
i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di la-
voro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
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per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».

2.0.27
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole
dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale
docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, per l'anno
scolastico 2020-2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, è
possibile prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali
degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo
a operare nei servizi per l'infanzia.

        2. Il servizio prestato per incarichi temporanei, di cui al comma 1,
non è valevole per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.».

2.0.28
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale do-
cente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per
l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educa-
tivo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali de-
gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a
operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi temporanei
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non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.»

2.0.29
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole
dell'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire persona-
le docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibi-
le, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comu-
nali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo
idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi
temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto
delle scuole statali.»

2.0.31
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale do-
cente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, per
l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio edu-
cativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali
degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo
a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato per incarichi tempora-
nei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.»
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2.0.30
Iori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per
le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è pos-
sibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei
attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi edu-
cativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.

2.0.40
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Riapertura dei locali scolastici al termi-

ne delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

        1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative
che hanno colpito le famiglie a causa della sospensione delle attività produt-
tive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi
per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da Covid-19,
al fine di sostenere i genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continua-
re a garantire il distanziamento sociale dei bambini e dei ragazzi dalla popo-
lazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e di
adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e
competenze degli studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione,
d'intesa con gli enti territoriali competenti, dispone la riapertura degli edifici
scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed extrascolastiche.
A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
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        2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misu-
re per l'utilizzo di personale docente ed educativo che aderisce su base volon-
taria previa remunerazione. D'intesa con i Comuni le istituzioni scolastiche
possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con
comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare
volontari del Servizio Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di
cui ai commi precedenti su base volontaria.

        3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono
garantendo agli studenti il rispetto delle norme di sicurezza in materia di sani-
ficazione degli ambienti, distanziamento interpersonale, fornitura quotidiana
di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni
disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e
accessibile a tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.

        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400
milioni di euro per il 2020, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese,
di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.0.201 (già 7.0.26)
Faraone, Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamen-
to e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia sco-
lastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolasti-
ca", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo
con il Ministro dell'Istruzione.

        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastruttu-
rali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle prio-
rità individuate, ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle
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Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1, sono
attribuite le funzioni di Commissario straordinario.

        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove ne-
cessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in
raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegian-
do l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati
di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro
il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il
Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Com-
missario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto
tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per
l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza
dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente com-
petente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce
ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'inter-
vento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procede-
re ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fi-
no ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari posso-
no assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in de-
roga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In ta-
li ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree oc-
correnti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con pro-
prio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del ver-
bale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo
da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, in-
differibilità ed urgenza dell'intervento.

        7.  I Commissari straordinari:

            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempi-
stica programmata;
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            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CI-
PE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso
comitato trimestralmente;

            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;            

            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e
alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperi-
mento delle risorse;

            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della norma-
tiva comunitaria, degli   obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei li-
miti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di
impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella
per la quale è stato nominato;

            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di
protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa de-
libera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata.

        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti ap-
provati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, se-
gnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti ri-
spetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, an-
che ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo
stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai
sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Na-
zionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai
Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizza-
zione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia
di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei
lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono
essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché,
per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per
ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'I-
struzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici
scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107.

        12. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire
con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020, di 700 milioni per l'anno
2021 e 900 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo
si provvede:

            a) quanto a 200 milioni per l'anno 2020, 400 milioni per l'anno 2021
e a 500 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'uni-
tà previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri;

            b) quanto a 300 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

            c) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno
2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, com-
ma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.200 (testo 2) [già 3.0.2 (testo 2)]
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia

Ritirato e trasformato in odg

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

         1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ri-
strutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e migliora-
mento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica,
con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività edu-
cativa della prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID- 19"
di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui
per l'anno 2020.
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        2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente
comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle
finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

        3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati du-
rante la sospensione delle attività didattiche.

        4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle
maggiori entrare derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8-bis»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'ar-
ticolo 3-bis».

        e, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni finanziarie)

        1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte me-
diante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti del fondo speciale di conto
capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della
missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando
gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e per la restante parte con
le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente
articolo.

        2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consu-
mi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei
prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la na-
vigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusio-
ne delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per
il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la
pesca.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento»,
il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso.
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        4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis per la quota parte non coperta
dalle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì
mediante corrispondenti riduzioni delle dotazioni per l'anno 2020:

            a) del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

        5.  A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni di cui ai commi 2 e 3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura
degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020, confluiscono nel Fondo
per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».

2.0.41 (testo 2)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la
riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indi-
cazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanzia-
mento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realiz-
zazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche
al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni
2020 e 2021, per l'attuazione di un "Piano nazionale di messa in sicurezza,
manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edi-
fici scolastici di ogni ordine e grado".

        2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolasti-
ci Regionali apposite "Commissioni tecnico ispettive" che, di concerto con i
Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le
linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per
l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organiz-
zative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19,
tenuto altresì conto dell'esigenza di garantire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai di-
versamente abili.
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        3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della
didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per
ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di
effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare
sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del
protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure
volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

        4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel siste-
ma di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

            a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica
di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artt.
18 e 19 del D. Lgs. 81/08) che operano all'interno della Linea Gestionale e
Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti
della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli
Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS)
non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, re-
sponsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora
abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicu-
rezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

            b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera
a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o
inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente
il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico
di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di
riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

            c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accer-
tati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza
ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assi-
curazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

        5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Confe-
renza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decre-
to legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "Pianonazionale
del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto
dall' l'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

            a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure
di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di
aprire i cantieri in tempi rapidi;

            b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con arti-
colazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
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            c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi com-
presi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle
singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del nu-
mero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipolo-
gia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture me-
desime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessi-
bilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

            d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle ri-
sorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secon-
do modalità semplificate e tempestive.

        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro
1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per
esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamen-
to netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

2.0.42
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Interventi di edilizia scolastica e di adegua-

mento degli ambienti scolastici ai fini del distanziamento)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collega-
te al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico nonché la
qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge
di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito
l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di inter-
venti di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di
apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento,
sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'i-
stituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e
modelli di apprendimento.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800
milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle
disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
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infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232.»

2.0.43
Rampi, Iori, Verducci

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della conseguente situazione di straordinarietà, al fine di consentire lo svolgi-
mento dell'anno scolastico 2020/2021, con una o più ordinanze del Ministro
dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte alla definizione di modalità di insegnamento finalizzate all'osservanza
delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, tenendo conto dell'età
degli studenti e delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione.

        2. Ai fini di cui al comma 1, le ordinanze del Ministro dell'istruzione
prevedono misure volte:

            a) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la costituzio-
ne di un numero di classi superiore a quello previsto nell'anno scolastico
2019/2020 composte da un numero di studenti adeguato a garantire il distan-
ziamento di almeno un metro;

            b) la distribuzione, laddove possibile, delle classi costituite ai sensi
della lettera a) in più edifici scolastici o in edifici ulteriori messi a disposizione
dai Comuni;

            c) un'articolazione temporale del monte orario di ciascuna discipli-
na che tenga conto di quanto stabilito dalle lettere a) e b).»
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2.0.44
Conzatti, Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Disposizioni per il contrasto e il contenimen-

to del virus COVID-19 nelle istituzioni scolastiche)

        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus CO-
VID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti,
alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al rispetto delle misure di
distanziamento sociale, è riconosciuto un contributo al fine di dotare i pro-
pri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari
certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Il contribu-
to è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi di protezione individua-
le (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito
fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazio-
ni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle
risorse di cui al precedente periodo, nella misura indicata nel decreto di cui
al comma 2.

        2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Mini-
stro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, viene determinata l'entità massima del
contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mini-
stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione per 10 mi-
lioni di euro.
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2.0.45
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
        (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative) 

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle
istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi
di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato
di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituto un
Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

            a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi
di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per
le persone con disabilità;

            b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in como-
dato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di
cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la di-
dattica a distanza.

        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative
di cui al comma 1 accedono al finanziamento da parte del Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali per le spese relative alle finalità di cui al comma
2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
provvede alla emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni for-
mative accreditate di cui al comma 1, consentendo anche la rendicontazione
delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività didattiche.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  11.137 mi-
lioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse de-
stinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddet-
to monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei
familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
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adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»

2.0.46
Mantovani, Granato, Drago, Corrado, De Lucia, Montevecchi,
Russo, Vanin

Dopo l'articolo inserire  il seguente:

«Art. 2-bis.
(Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzio-

ne per il supporto delle attività didattiche e amministrative)

        1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Co-
stituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni infor-
mative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di telecomu-
nicazione unica nazionale dell'istruzione (di seguito "Rete").

        2. La "Rete" è l'insieme di installazioni tecnologiche e di regole tecni-
che, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione, la trasmissione e la con-
servazione del patrimonio informativo e dei dati delle scuole. La "Rete" è co-
stituita da sistemi di infrastrutture di elaborazione e memorizzazione dedicati
al sistema educativo e sistemi di interconnessione tra questi e le scuole.

        3 Attraverso la "Rete", si erogano all'occorrenza tutte le attività di
didattica a distanza (DaD) comprese la configurazione di "classi virtuali", la
pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di
video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali
informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati.

        3. Al fine di garantire la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti
e genitori ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs.
10 agosto 2018, n. 101, il Ministero dell'istruzione e gli istituti scolastici, nel-
l'ambito della loro autonomia e delle loro prerogative, garantiscono che i dati
trattati attraverso la "Rete" siano utilizzati solo nell'ambito delle attività di-
dattiche a distanza come previste nel comma 2.

        4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, si provvede:

            a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscrit-
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to, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, 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.»

2.0.254 (già 2.118)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

     1. All'articolo 120, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020,
n.18, dopo le parole: "strumenti digitali", aggiungere le seguenti: ",da mettere
a disposizione prioritariamente dei docenti con contratti annuali o titolari di
contratti di supplenza breve o saltuaria,"».

2.0.255 (già 2.119)
Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

     1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 120, comma 2,
lettera b), alla parola "dispositivi" sono premesse le seguenti: "oltre che per";
dopo la parola "rete" è aggiunto il seguente periodo: "anche per stampanti e
altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore degli
studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento,
nonché con altri bisogni educativi speciali"; sostituire le parole: "70 milioni
di euro" con le parole "120 milioni di euro"».

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 467



 176 

2.0.202 (già 7.0.19)
Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Potenziamento piattaforme didattiche a distanza)

        1. All'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

            a) comma 1, le parole "85 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"185 milioni".

            b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

            "2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
                     a) per 22 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzio-

ni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dota-
zione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

                      b) per 152 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizio-
ne degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali indi-
viduali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la
necessaria connettività di rete;

                      c) per 11 milioni di euro nel 2020, a formare il personale
scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine,
può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della
legge 13 luglio 2015, n. 107."

            c) al comma 6-bis, le parole "la somma di 2 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "la somma di 7 milioni di euro".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e
speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mini-
stero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, all'uopo utilizzando l'ac-
cantonamento relativo a tutti i Ministeri.»
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2.0.47
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Agevolazioni per implementare la didattica on li-

ne nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere
il seguente:

"Art. 120-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le
Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazio-
ne artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime, quanto
previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di beni -
anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'e-
rogazione della didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per
gli studenti, sono autorizzate a procedere attraverso affidamenti diretti ai sen-
si dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016
fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte
le attività didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi
non rientrano nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il contenimento
della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono autorizzate a prelevare i
finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per l'eser-
cizio finanziario precedente. 1086

             2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementato ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020.
Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di
dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'ap-
prendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei
criteri di accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione
degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individua-
li per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché per la necessaria con-
nettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme
e i dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la
spesa ai competenti uffici territoriali del Ministero dell'istruzione.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attua-
zione della misura nota come ''reddito di cittadinanza'' di cui al decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versa-
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te all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monito-
raggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appo-
siti provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle
risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,
che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodu-
lazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico".».

2.0.48
Sbrollini, Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di rafforzare la diffusione degli strumenti per la didattica a
distanza, al comma 357 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole:
«lingua straniera» inserire infine le seguenti: ''nonché, fino al 30 settembre
2020, ebook reader, tablet, notebook,''.».

2.0.49
Conzatti, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

         1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti
a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricer-
ca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e co-
reutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli
stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfet-
taria di 250 euro per ciascuno studente.

        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma
1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residen-
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ziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati co-
me fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente
registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa
data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto
allo studio delle regioni e delle province autonome.

        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e
dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a con-
correnza delle risorse disponibili.

        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per
l'anno 2020 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'u-
niversità e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.»

2.0.51 (testo 2)
De Petris, Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

        a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore sco-
lastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore sco-
lastico»;

            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero comples-
sivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.328»;

            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero
complessivo di 11.328».
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        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito
nelle graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richia-
mato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e suc-
cessive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodula-
zione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche
contenute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relati-
ve graduatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immis-
sione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in
sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria
sino ad un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dota-
zioni organiche provinciali nei limiti anzidetti.

        3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scola-
stico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 del-
la legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assi-
stente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Paler-
mo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area
a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la
dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è au-
mentata di 100 posti.

        4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto
alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della
cessazione dal servizio del personale interessato.

        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per
l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si
provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'ar-
ticolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

2.0.52
Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
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con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:

            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore sco-
lastico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore sco-
lastico»;

            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero comples-
sivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.328»;

            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero
complessivo di 11.328».

        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nel-
le graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato
articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive
modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su
base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute
nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduato-
rie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in ruolo,
con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovrannumero
nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un nu-
mero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche
provinciali nei limiti anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo
precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del personale ATA di
cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente
ridotto a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per
l'anno 2020 ed euro 1,592 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si
provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'ar-
ticolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

Art. 3

3.2
Iannone

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
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3.4
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consi-
glio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedi-
menti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo con-
sultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in
deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»

3.5
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";
            b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».

3.6
Pittella, Iori, Fedeli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n.
230, le parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite dalle seguenti: "non
superiori a nove anni,".»

3.200 (già 3.0.12)
Iannone

Dopo  il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le
parole: "non superiori a sei anni," sono sostituite con le seguenti: "non supe-
riore a nove anni,".».
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3.0.1
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Pagamento delle spese di connessione alla re-

te Internet per favorire la didattica a distanza)

        1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione anche attraverso le moda-
lità previste per l'apprendimento a distanza, è autorizzata una spesa pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, vòlta a sostenere integralmente le spese per la
connessione alla rete internet, relativamente alle sole mensilità nelle quali sia
svolta la didattica a distanza, dei nuclei familiari, come definiti ai sensi degli
articoli 3 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, in cui siano presenti studenti regolarmente iscritti presso un'isti-
tuzione del sistema nazionale d'istruzione nell'anno scolastico 2019-2020 o,
laddove il ricorso alla didattica a distanza si renda necessario oltre il termine
del 1° settembre 2020, nell'anno scolastico 2020-2021.

        2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, i nuclei familiari
degli studenti il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 di-
cembre 2013, n. 159, sia pari o inferiore a 20.000 euro annui.

        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini
per l'accesso alle risorse di cui al presente articolo.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, 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.».
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3.0.7 (testo corretto)
Iannone, Zaffini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

      1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione
da adottare, secondo le previsioni della legge n. 12 del 5 marzo 2020 di con-
versione del decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, entro il 30 giugno 2020,
poi prorogato di tre mesi dall'art. 116 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le
25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla pre-
detta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata
e dell'Umbria.»

3.0.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamen-

to di giovani ricercatori nelle Università)

                1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epi-
demiologica da COVID-19, e al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del siste-
ma universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 10 milioni di euro
per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per
l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della leg-
ge 30 dicembre 2010, n.  240, e per il conseguente eventuale consolidamento
nella posizione di professore di seconda fascia.

                2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari im-
portanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori,
nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree discipli-
nari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tec-
nologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento,
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in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori
nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle
altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del
sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risul-
tati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). La quota parte delle
risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti
rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

               3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le
esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art.
3-bis)».

3.0.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusio-
ne del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di pro-
fessore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presenta-
zione delle domande all'11 luglio 2020 e conclusione all'11 novembre 2020. I
lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata
2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 marzo 2021.»
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3.0.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusio-
ne del COVID-19, è straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, alle funzioni di pro-
fessore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della presenta-
zione delle domande all'11 novembre 2020 e conclusione all'11 marzo 2021. I
lavori delle Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata
2018-2020 si dovranno quindi concludere entro l'11 luglio 2021.»

3.0.200 (già 7.0.22)
Verducci, Errani, Iori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione
scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo
a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di
cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presen-
tata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere
dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti
al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga
all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma
6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento
di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la
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tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31
gennaio 2021.».

Art. 4

4.1
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di im-
missione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n.
96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti
nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124.»

4.2
Moles, Cangini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a
contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per
la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia comples-
sivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a
tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»
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4.3
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a
contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavo-
ro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA
per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia com-
plessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a
tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»

4.5
Nencini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istru-
zione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per ti-
toli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, an-
che in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione
cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di ser-
vizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto co-
stituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.6
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istru-
zione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per tito-
li ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche
in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del di-
ploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di per-
sonale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo de-
terminato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su
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tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15
settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.12
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione,
con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una
graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di
ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito en-
tro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'inse-
gnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con
più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti
vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre
2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.13 (testo 2)
Iannone

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

        «1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione
della stessa, è disposta la sospensione delle procedure concorsuali di cui ai
decreti del Ministero dell'Istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previ-
sti per la presentazione delle istanze di partecipazione alle relative procedure
sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare tenendo conto
dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di
assicurare lo svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.

        1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emana-
re entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento
per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo,
con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche sta-
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tali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti
gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie ad esaurimento di
cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

        1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi
del comma 1-ter è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso
formativo abbreviato abilitante da definire con provvedimento ministeriale.
Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al comma
1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può
partecipare - con oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo
precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella
stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159.

        1-quinquies. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-qua-
ter può altresì partecipare, con oneri a proprio carico, il personale docente che
ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche paritarie.

        1-sexies. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede priori-
tariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di spe-
cifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 mesi di servizio nel-
le istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all'immissione in
ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializ-
zazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in su-
bordine, del personale docente abilitato, non in possesso del titolo di specia-
lizzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui
almeno uno su posti di sostegno.

        1-septies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno
ai sensi del comma 1-sexies è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

            a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abili-
tazione, se in possesso del titolo di specializzazione;

            b)  un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento
del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.

        1-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione or-
ganica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali
è incrementata, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della
legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020,
2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nel-
l'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600
milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno
2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno
2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in orga-
nico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga
in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenzia-
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mento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000
destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000
destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità
della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola
secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza
e costituzione. Agli oneri  derivanti dalla presente disposizione si provvede
quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a de-
correre dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a dispo-
sizione del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali
e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per
l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro
per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di eu-
ro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di
euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni
di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 mi-
lioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

4.10
Gallone, Lonardo, Berardi

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi
di cui al presente decreto legge , con particolare riferimento alla realizzazio-
ne delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico
2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021, nonché  
di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di
competenza del Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dota-
re di personale dirigenziale tecnico l'Amministrazione centrale e periferica, il
Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un programma straordina-
rio di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del
27 ottobre 2009 n. 150. In via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità
e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica
COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di svolgimento
delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro del-
l'Istruzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon
andamento del sistema nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni
organiche del personale dirigenziale tecnico del Ministero dell'Istruzione ri-
sultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni diri-
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genziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperien-
ze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'Amministrazione, il
Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad effettuare, nell'anno 2020, il piano
straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante apposita
procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessa-
ti, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione
della procedura:

            a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, con-
feriti ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis e  6 del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165, presso il Ministero  dell'Istruzione;

            b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministra-
zione;

            c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento
degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'arti-
colo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche
e integrazioni;

            d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale
precedentemente conferito, o siano stati destinatari di un nuovo contratto, suc-
cessivo a quello precedentemente assegnato, sempre dal Ministero dell'Istru-
zione ovvero dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

        1-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e
6, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, con incarichi su posti va-
canti e disponibili della dotazione organica del Ministero dell'istruzione, per
un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma prece-
dente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo
Ministero nei limiti dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dal-
l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29 ottobre 2019 n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della effettiva
immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti ac-
cedono ad una selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente
nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine
alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del su-
peramento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i
predetti dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un
corso di alta formazione, previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'ar-
ticolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.  Le amministra-
zioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione,
in servizio al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di
stabilizzazione.

        1-quinques. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle
disposizioni del comma precedente, anche sulla base di pregressa esperienza
nella conduzione di uffici dell'Amministrazione Pubblica, potrà essere asse-
gnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili
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all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al
ruolo.»

4.17
Sbrollini

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alle misu-
re straordinarie per la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico  2020/2021, in considerazione della necessità e ur-
genza di colmare le attuali scoperture della dotazione organica nei ruoli am-
ministrativi e di funzione tecnico-ispettiva della dirigenza di livello dirigen-
ziale non generale del Ministero dell'Istruzione, garantendo stabilità nella di-
rezione e coordinamento dei relativi Uffici dell'amministrazione centrale e
periferica, attualmente privi di titolare e affidati in reggenza, nonché la mag-
giore efficacia del supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome da
parte del  Corpo Ispettivo, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire,
entro i limiti della facoltà assunzionali, una procedura selettiva straordinaria,
per titoli e colloquio, da concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione del
relativo bando, finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di secon-
da fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministra-
zione, che alla data di indizione della medesima procedura è in possesso dei
seguenti requisiti:

            a) ha svolto, per almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio,
presso l'Amministrazione centrale e periferica dell'ex Ministero dell'Istruzio-
ne, Università e Ricerca, incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19
commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

            b) ha conseguito nello svolgimento dei predetti incarichi dirigen-
ziali valutazioni positive in ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati,
misurati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.

        1-ter. Il colloquio di cui al comma precedente, si svolge in via telema-
tica e ha ad oggetto la verifica delle competenze professionali effettivamente
acquisite dai candidati nel corso della pregressa esperienza di direzione degli
uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ovvero nello
svolgimento dei compiti afferenti la funzione tecnico-ispettiva.

        1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono disci-
plinate le modalità della selezione, la composizione della commissione esami-
natrice ed è definito  il contingente di posti da destinare alla procedura straor-
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dinaria di cui al comma 1-bis, nel limite massimo del venti per cento della
scopertura della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, ammini-
strativi e tecnici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
ottobre 2019, n. 140, rilevata al 31 dicembre 2019.

        1-quinquies. A seguito del superamento della procedura selettiva
straordinaria, i candidati sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli della
dirigenza amministrativa e con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'I-
struzione, secondo l'ordine della graduatoria di merito e la tipologia di incari-
co principale ricoperto ai sensi del comma 1-bis. I candidati sono esentati dal-
la frequenza del corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza
dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272.

        1-sexies. Nelle more della conclusione della procedura selettiva
straordinaria, i candidati continuano a svolgere gli incarichi dirigenziali, già
conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I nuovi incarichi sono conferiti di massima sugli uffici o per
le funzioni anteriormente ricoperte, fatti salvi gli esiti delle procedure di con-
ferimento degli incarichi  ai vincitori del concorso pubblico per esami, a cin-
que posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di
seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca", di cui al decreto direttoriale generale  19 marzo 2018,
n. 283, qualora gli stessi concludano il ciclo di attività formative previste dal-
l'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272,
come richiamato dall'art. 15, comma 3, del citato decreto direttoriale generale
19 marzo 2018, n. 283.»

4.18
Briziarelli, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuo-
le paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex
IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti di-
sposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rap-
porto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della
riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori.»
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ORDINI DEL GIORNO

G4.100
Bottici, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

       in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione
in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla re-
golare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato, premesso che:

            l'articolo 4 del decreto in titolo prevede la sospensione delle prove
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego;

            l'articolo 5 sancisce la sospensione delle procedure concorsuali e
degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero
della Giustizia;

        considerato che:

            nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e al fine di garantire il
distanziamento sociale, a partire dall'ultima settimana del mese di febbraio
sono state adottate in ambito universitario misure precauzionali volte a limi-
tare la diffusione del contagio da Covid-19, prevedendo in particolare, per gli
Atenei, la sospensione di tutte le attività didattiche e di ricerca in presenza
e l'inibizione all'accesso di tutte le aree a quest'ultime destinate, come, nello
specifico, aule, biblioteche, archivi e laboratori;

            la prospettata futura ripresa di alcune delle suddette attività in pre-
senza dovrà necessariamente essere contemperata con la perdurante esigenza
di mantenere il distanziamento sociale, limitando gli spostamenti individuali
non necessari;

            tale situazione comporterà, dunque, il perdurare di inevitabili dif-
ficoltà di spostamento, e quindi di accesso agli Atenei, soprattutto per gli stu-
denti e dottorandi che non risiedono nelle aree urbane ove sono situate le sedi
universitarie;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità - con particolare riferimento ai dottorati in
corso e in conclusione di ciclo - di adottare provvedimenti, anche di carattere
normativo, finalizzati a consentire congrue proroghe e opportune rimodula-
zioni dei termini di scadenza per la consegna e discussione delle tesi di dotto-
rato e dei progetti di ricerca, che tengano conto, non solo del periodo di chiu-
sura degli Atenei già trascorso, ma altresì delle difficoltà di spostamento e di
accesso agli Stessi che realisticamente perdureranno, perlomeno, nel primo
periodo della cd. "fase 2".
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G4.101
Berardi, Gallone

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo
6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie senten-
ze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002
dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio
con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improv-
viso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non
percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni
di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa
della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non
prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal cir-
cuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che af-
fliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse de-
gli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la so-
spensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di riaprire le graduatorie GAE fino al com-
pleto esaurimento.
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G4.102
Berardi, Gallone

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», all'articolo
6 reca la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;

            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie senten-
ze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002
dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio
con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano all'improv-
viso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non
percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni
di legge;

            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge
9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori
e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa
della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non
prima di alcuni anni;

            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal cir-
cuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che af-
fliggono settore scolastico;

        considerato inoltre che:

            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse de-
gli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020;

            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la so-
spensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,

        impegna il Governo

            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente
con giudizio collegiale l'anno di prova;

            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo
per la salvaguardia della continuità didattica e del diritto di studio.
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EMENDAMENTI

4.0.1
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

        1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami,
a 2.004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si concludono
entro il 31 luglio 2020.  Ove In considerazione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento
ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effet-
tuate in presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro
il 31 maggio 2020, sono adottate le misure necessarie per lo svolgimento delle
stesse con modalità telematiche, se non è possibile effettuarle in presenza.

        2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risul-
tati idonei sono inseriti nelle graduatorie di merito e assunti a tempo indeter-
minato a decorrere dall'1/9/2020 su tutti i posti vacanti e disponibili.

        3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive
del passaggio dall'area B all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle
graduatorie provinciali definitive sono assunti a tempo indeterminato nel pro-
filo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;

        4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni
scolastici, e senza demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in
una graduatoria regionale permanente. Tali graduatorie sono utilizzate ai fini
dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i posti va-
canti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento
a tempo indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dal-
l'area B all'area D, a partire dall'a.s. 2020/2021.»
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4.0.12
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1.  In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami
e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed am-
ministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del
28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono
assegnati, dopo le operazioni di assunzione del personale idoneo inserito nelle
graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo pro-
fessionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n.
979 del 28 gennaio 2010, agli assistenti amministrativi facenti funzione con
36 mesi di servizio.»

4.0.13
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

     1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esa-
mi e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del
28-12-2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegna-
ti al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale
dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e
amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010.»
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4.0.200 (già 2.58)
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e
titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed ammi-
nistrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28
dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ulti-
mo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale
profilo dal 1° settembre 2020.»

4.0.201 (già 4.7)
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esa-
mi e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed
amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del
28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ul-
timo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in
tale profilo dal 1° settembre 2020.»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 492



 201 

4.0.3
Sbrollini, Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12)

        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, è sostituita dalla seguente:

            "f) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento del con-
corso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano
ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per alme-
no tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazio-
ne al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero
dell'istruzione. Il concorso per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021,
di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori
ottantasette dirigenti tecnici, di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto legge 29
ottobre 2019, n. 126 come convertito con Legge 20 dicembre 2019, n. 159, è,
senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso formazione,
riservato fino al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su
quelli per i quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, aven-
do i requisiti per partecipare al concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19,
commi 5 bis e 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'ammini-
strazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e
della ricerca.»
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4.0.4
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tem-
po determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato, con successi-
vo decreto del Ministero dell'Istruzione, un percorso telematico abilitante con
graduatoria per titoli, riservato ai docenti e al personale educativo con almeno
36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti
e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi
vigenti del 2016 e del 2018.»

4.0.9
Iannone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.

         1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concor-
suali nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio
dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale docente assunto a tempo in-
determinato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizio-
nali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla con-
ferma dei ruoli, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si
dispone di conseguenza l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento
notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi
prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal
predetto personale di cui al presente comma.»
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4.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Concorso per soli titoli)

        1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli
titoli per la copertura limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e
disponibili per l'a.s. 2020-2021.

        2. Saranno utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi
tuttora attive, le graduatorie provinciale ad esaurimento anche in deroga al
limite di utilizzo del 50% e le graduatorie d'istituto di terza fascia.

        3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto
il requisito di anzianità di servizio comunque prestato per non meno di tre
anni, e il possesso di 24 CFU nellediscipline antropo-psico-pedagogiche e
metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal Decreto Legislativo n.
59/2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.

        4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per
la copertura dei posti vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.»

4.0.6
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159)

        1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";
            b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguen-

ti: "anche in una regione diversa".»
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4.0.8
Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compi-
mento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di
compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 abilita
all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la
prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la pro-
va orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019
con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'eserci-
zio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale
(GU n.51 del 28-6-2019).

        2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'e-
sercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del
30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi pre-
cedenti.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.»

4.0.7
Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compi-
mento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di
compiuta pratica di cui all'art 45 della legge  31 dicembre 2012, n. 247 abilita
all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la
prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la pro-
va orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019
con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'eserci-
zio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta ufficiale
(GU n.51 del 28-6-2019).
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        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto.»

4.0.14
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate,
all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:

            a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: "5-quater. Il numero
minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tem-
po indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore
dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente, ai pre-
cedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità."»

4.0.16
Lonardo, Cangini, Moles

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 lu-

glio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)

        1. All' articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito
in legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

             "1-duodecies. E' bandito un nuovo concorso straordinario per titoli
e servizi riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'inse-
gnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione pri-
maria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazio-
ne o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,
purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dal-
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l'anno scolastico 2007/2008, almeno tre annualità di servizio, anche non con-
tinuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche sta-
tali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni scolastici,
a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante attivate presso istituzioni sco-
lastiche statali. I suddetti sono inclusi in una graduatoria per titoli e servizio.
Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle
graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

             1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straor-
dinario bandito ai sensi del comma 1 del presente articolo nonché a coloro che
hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta
la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di
istituto di II^ fascia."»

4.0.17
Auddino, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257
è soppresso.».
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Art. 5

5.0.250 (già 6.10)
Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

       1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di
consentire il regolare svolgimento delle operazioni di correzione delle pro-
ve scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e il
tempestivo svolgimento delle prove orali relative alla sessione dell'anno 2019,
il Ministro della giustizia con proprio decreto nomina un numero di sottocom-
missioni pari a quelle già nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ar-
ticolo 47, commi 1, 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La nomina
delle ulteriori sottocommissioni può essere limitata ai soli distretti di Corte
di appello in cui ciò sia necessario in considerazione dell'elevato numero dei
candidati o del ritardo accumulato nelle operazioni di correzione degli elabo-
rati scritti.

        2. Con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia individua anche
in deroga alle norme vigenti, modalità alternative di svolgimento delle opera-
zioni di correzione delle prove scritte, se del caso anche in via telematica, e
delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo svolgimento.».

5.0.1 (testo 2)
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazio-

ne per l'esercizio della professione di avvocato)

        1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti
delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di
avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero
della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni pos-
sono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocom-
missioni. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti pre-
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visti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

5.0.2
Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini, Moles

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis. 

        1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 le riunioni delle commissioni
di esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato e di ogni
altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia posso-
no svolgersi in modalità telematica.

        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riu-
nione ivi comprese quelle aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.»

Art. 6

6.3
Verducci, Iori, Rampi

Al comma 2, dopo le parole «individuate modalità» inserire le seguenti: «e
tempistiche», e dopo le parole «ivi comprese» inserire le seguenti: «riduzione
del monte ore e».

6.5
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per
l'accesso alla dirigenza medica che, in occasione dell'emergenza da Covid-19,
abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una
struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione nei
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concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubbli-
cazioni scientifiche.

        2-ter. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai
medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione
che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera,
in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che,
una volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed
esami.

        2-quater. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da Co-
vid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso
una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili per la valutazione
nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pub-
blicazioni scientifiche. »

6.6
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis.  Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetri-
che di durata triennale, o in possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi
42/1999 , 251/2000 e 1/2002 , che in occasione dell'emergenza da Covid-19
abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una
struttura sanitaria in Italia , sono riconosciuti  5 punti utili per l'accesso al cor-
so di laurea magistrale di durata biennale a numero programmato, previsto
dalla Legge 264/1999.

        2-ter. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di
durata triennale, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano presta-
to la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria
in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari (CFU) dei
120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.

        2-quater. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed
ostetriche, oppure di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in
Italia, che in occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro
opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e
che intendano accedere al  Dottorato, di durata triennale, tramite un concorso
a numero chiuso di carattere internazionale indetto dalle singole università,
acquisiscono 50 crediti formativi universitari (CFU) dei 180 necessari al con-
seguimento del dottorato stesso.»
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6.7 (testo 2)
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraver-
so l'attività di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odonto-
iatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedalie-
re, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private
accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo
16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modifica-
to dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono
già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano
continuato a svolgere la propria attività professionale.

        2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, i candidati del-
le sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'e-
sercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già
conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi
Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

        2-quater. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di
concerto con i Ministeri della Sanità, del Lavoro e del Welfare, sentita la Con-
ferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e
le modalità di attuazione del comma 2-ter.»

6.11
Santillo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ferma
restando la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM), è
sospeso l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione conti-
nua di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I Mini-
stri vigilanti, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi, possono adot-
tare con proprio decreto tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle
attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».
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        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «, nonché della formazione continua».

6.8
Verducci, Iori, Rampi

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «sedici» con la seguen-
te: «quattordici» e aggiungere, in fine,le seguenti parole: «, e in quella pre-
cedente».

6.9
Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

 Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «in-
dipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea».

6.0.2
Moles, Cangini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di
servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato
e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo.
Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con
decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio
da svolgere a distanza.»
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6.0.3
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla
professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59
sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36
mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo de-
terminato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio
di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come dispo-
sto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di
tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.4
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono organizzati corsi di
qualificazione professionale gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui
all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per conseguire
ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da conseguire
entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili
per il personale ATA.»
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6.0.5
Rizzotti, Stabile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Contratti di formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specia-
listica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024."

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge
30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di
accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di
spesa come modificato dal presente comma.»

6.0.6
Moles, Cangini, Gallone

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione
su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12
febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle
precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su
posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svol-
to anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro del-
l'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»
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6.0.7
Nencini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione
su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12
febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle
precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su
posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svol-
to anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro del-
l'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

Art. 7

7.3
Verducci, Iori, Rampi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, le parole "15 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio
2020".».

        Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguen-
te: "Misure urgenti per la continuità formativa e per la gestione delle Univer-
sità e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica".

7.12
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle isti-
tuzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
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accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche
o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.4
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazio-
ne, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come vo-
ce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed
esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale
e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come
risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il paga-
mento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente com-
ma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992,
n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato
il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al
secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo
le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente al-
l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della pro-
cedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo
attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato
ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.5. Testo 2

Senato della Repubblica Pag. 507



 216 

7.5
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        «1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta
anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono
attività di spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi
dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici». 
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazio-
ne della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'en-
trata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e
dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi
un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedi-
menti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del
suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costitui-
scono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7.6
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :

        «1-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni
attraverso bandi o avvisi pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da
organismi privati che svolgono attività di spettacolo di carattere culturale in-
dicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre
del 2021.»
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7.7
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno
2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi asse-
gnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali
di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014
che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte del-
l'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione
e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi fi-
nanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020,
diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo
pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite
le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occu-
pazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla du-
rata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contri-
buti per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e
rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione
pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo
dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche
per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura
comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

        1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può
adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più de-
creti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220,
anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dal-
l'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione
del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si
provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui
all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo pe-
riodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematogra-
fico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV
e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

        1-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla cit-
tà di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di se-
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lezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»
per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.

        1-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclu-
siva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a
quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

        1-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille del-
l'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente,
di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ero-
gata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

        1-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquida-
zione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come vo-
ce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed
esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti
complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale
e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come
risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il paga-
mento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente com-
ma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992,
n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato
il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al
secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo
le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente al-
l'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della pro-
cedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo
attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato
ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»
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7.8
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara, Lucidi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno
2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi asse-
gnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali
di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014
che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte del-
l'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione
e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi fi-
nanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020,
diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo
pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite
le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività
svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occu-
pazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla du-
rata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contri-
buti per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e
rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione
pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo
dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche
per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura
comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.»

7.9
Saponara, Campari, Borgonzoni, Corti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il titolo di «Capitale italiana della Cultura» conferito alla città
di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di se-
lezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»
per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.»
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        .

7.10
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può
adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più de-
creti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220,
anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dal-
l'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione
del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si
provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui
all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo pe-
riodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematogra-
fico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV
e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.

        1-ter. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'im-
posta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di
cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata
ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.»

7.11
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, le
istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sia
ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali gestite attra-
verso l'impiego di piattaforme certificate per il voto on line che garantiscano la
regolarità, l'adeguatezza e l'anonimato nelle operazioni di voto, in conformi-
tà alle procedure medesime. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Istituzioni
interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».
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7.14
Iannone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del CO-
VID-19, al fine di assicurare la continuità didattica e di non aggravare la si-
tuazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti superiori di stu-
di musicali non statali, si dispone - con successivo decreto del Ministero del-
l'università e della ricerca - l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico
2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attri-
buzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, di
tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusio-
ne nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici
d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle
predette Istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/
o secondo livello e/o di base o preaccademici.»

7.15
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decre-
to-legge 17 marzo 2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o
prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto
stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.»

7.0.1
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le
piccole e medie imprese italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleg-
gio, filmakers e per  tutte le professionalità che danno un contributo all'orga-
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nizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro,
affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni  audiovisive pos-
sano riprendere ad operare in situazioni di sicurezza.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni
di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».

7.0.3
Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 7-bis.
            (Potenziamento misure di puli-

zia straordinaria degli ambienti scolastici)

        1. Al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria degli
ambienti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusio-
ne del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività sco-
lastica in condizioni di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 77,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementata di 100 mi-
lioni per l'anno 2020.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno
2020, si provvede:

            a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legisla-
zione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
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            b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.4
Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Pulizia straordinaria degli ambienti destina-

ti ai corsi di istruzione e formazione professionale)

        1. All'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
dopo le parole «ivi incluse le scuole paritarie» sono aggiunte le seguenti: «e
gli spazi destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale di cui alla
legge 28 marzo 2003, n.53».

7.0.5
Sbrollini, Faraone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi)

        1. È istituito un fondo a sostegno delle famiglie degli alunni della
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la frequenza ai
servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette
di frequenza.

        2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli alunni delle
scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado appartenenti a fami-
glie con reddito ISEE fino a 28.000 euro, in cui entrambi i genitori o uno solo
(in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipen-
denti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali
anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato
che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro.

        3. Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come
contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 100 euro setti-
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manale e per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri estivi. In
ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è
inferiore o uguale a 100 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione
previsto dal soggetto erogatore.

        4. Non è possibile accedere al contributo di cui al presente articolo
nel caso l'alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa
tipologia di servizio nell'estate 2020.

        5. Con decreto del Ministero della Famiglia e delle pari opportunità,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta del
contributo nonché le verifiche relative all'effettiva frequenza degli alunni al
centro estivo.

        6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di ri-
serva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre
2009, n. 196.».

7.0.7
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le pro-
duzioni teatrali, è istituito un Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel
periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano riprendere in situa-
zioni di sicurezza.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a  50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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7.0.8
Vanin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Ammissibilità delle spese per i programmi cofi-

nanziati dai Fondi strutturali di investimento europei)

        1. Alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai fondi strut-
turali e di investimento europei, a seguito di provvedimenti del Governo fina-
lizzati al contenimento del COVID-19 che comportino il mancato raggiungi-
mento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, non si applicano i meccani-
smi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata
dell'interruzione delle attività.».

7.0.200 (già 2.0.5)
Rampi, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        (Modificazioni al comma 655 dell'ar-

ticolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre
2017 n. 205, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di
cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.201 (già 7.2)
Giro

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017,
n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" so-
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no sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.202 (già 7.13)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre  2017,
n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" so-
no sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."»

7.0.9
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modificazioni al comma 655 dell'artico-

lo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
primo periodo, le parole: "nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sosti-
tuite con le seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musi-
cale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»
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7.0.10
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di
cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"»

7.0.11
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. E' istituito il "Fondo per la cultura" pari a 500 milioni di euro per
il 2020,  per garantire liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo
perduto da parte dello Stato per  interventi di promozione di investimenti nei
settori delle imprese culturali.

        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti
i  criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  500 milioni
di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
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disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».

7.0.12
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. E' istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettaco-
lo" per le piccole e medie imprese operanti nel settore, con dotazione di cir-
ca 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui erogazione è assicurata tramite
accredito su conto corrente.

        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità
per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  800 milioni
di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destina-
te all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al de-
creto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che so-
no versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei fa-
miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-
za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono
adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno,
nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvede-
re alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.».
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7.0.20
Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità del-

le borse relative al diritto allo studio universitario)

        1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo
6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante
Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari,
a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico
2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione
economica, hanno diritto alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano
potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i
requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi al diritto
allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020,
di cui al periodo precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti
per gli anni successivi, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito per
l'accesso alla borsa di studio.

        2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del
comma 255, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla
seguente:

            "c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano con-
seguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formati-
vi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo
abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto prece-
dente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi."».
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7.0.13 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020
aggiungere i seguenti:

            "5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e
degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa
di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono
ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo
1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che
le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle
tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno acca-
demico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che
procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammon-
tare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che
hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette posso-
no richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della
percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del de-
creto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 7-ter.
(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei me-

dici alle scuole di specializzazione di area sanitaria).

        1. In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero
dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è
incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto
dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specia-
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listica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico,
dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimen-
to alle attività del Servizio sanitario nazionale.

        2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno,
acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il
numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accredi-
tata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio naziona-
le di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché
della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie in-
serite nella rete formativa della scuola stessa.

        Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro
per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-leg-
ge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.».

7.0.16
Sbrollini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

       «Art. 7-bis.
            (Misure a tutela della salute)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambien-
ti scolastici in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del
COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica
in condizioni di sicurezza, è fatto obbligo ad insegnanti, alunni, e a tutto il
personale scolastico, compresi gli enti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117, di sottoporsi ai test sierologici in concomitanza con l'avvio del-
l'anno scolastico 2020-2021.

        2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità
per la concreta effettuazione dei test di cui al comma precedente.»
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7.0.18 (testo 3)
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, du-

rante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione
degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

        1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica
da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'econo-
mia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese
sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinemato-
grafici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in re-
lazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate
nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere
certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al
comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a con-
correnza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazio-
ne della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 mi-
lioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
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7.0.21
Verducci, Iori

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure urgenti per gli accreditamenti Scuole di specia-

lizzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici)

        1. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui
all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento defi-
nitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giu-
gno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializ-
zazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno
accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad ac-
cesso riservato ai medici che non hanno superato l'accreditamento ministeria-
le per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto il solo
accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento
per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati
dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una
Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di veri-
ficare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e
delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti pro-
poste di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal
Ministro dell'università e della ricerca tra i membri dell'Osservatorio naziona-
le di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
24 marzo 2015, prot. n.195, come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608,
sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in modo tale che vi sia un componente per
ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due
componenti per la categoria di cui alla lettera e). Il coordinatore del comitato
è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e
della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».
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7.0.23
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, agli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti re-
ligiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività
dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie
è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per
cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili scolastici.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni
per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicem-
bre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ride-
terminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso
alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come
modificato dal presente comma.».

7.0.27
Boldrini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure in materia di trasferimen-

to del medico in formazione specialistica)

        1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti:

            "6-bis. Al medico in formazione specialistica, per gravi motivi fa-
miliari, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuo-
la di specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente se-
de legale nella regione in cui i seguenti soggetti esercitano l'attività lavorativa
o in cui risiedono: i membri della propria famiglia anagrafica; i soggetti con
cui il medesimo medico in formazione specialistica costituisca unione civile o
convivenza di fatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;
i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non conviventi; i
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parenti o affini entro il terzo grado con disabilità, anche se non conviventi, che
necessitano della presenza del medico in formazione specialistica. Per gravi
motivi familiari si intendono:

            a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone
di cui al presente comma;

            b) le situazioni che comportano un impegno particolare del medico
in formazione specialistica o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza
delle persone di cui al presente comma;

            c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della ma-
lattia, nelle quali incorra il medico in formazione specialistica medesimo;

            d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma, ad
esclusione del medico in formazione specialistica richiedente il trasferimen-
to, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che deter-
minano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia perso-
nale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neopla-
stica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacu-
tizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza
continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del fami-
liare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva
aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il
programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori
o del soggetto che esercita la potestà.

        6-ter. Al medico in formazione specialistica, per una delle patologie
previste dalla lettera d) del comma 6-bis, è riconosciuto il trasferimento, anche
in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di
quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i soggetti di cui
allo stesso comma 6-bis esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono.

        6-quater. Al medico in formazione specialistica, genitore di un figlio
minore fino a tre anni di età, è sempre riconosciuto il trasferimento, anche in
corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di
quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui l'altro genitore
esercita l'attività lavorativa o comunque risiede.

        6-quinquies. I trasferimenti del medico in formazione specialistica
presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di quella di prove-
nienza sono in ogni caso subordinati alla sussistenza della capacità formativa
della scuola di specializzazione ricevente."».
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7.0.28
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle
Università, con sede in Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la
durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi aggiuntivi ed agevolazioni
agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per
l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno
delle spese sostenute.

        2. All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
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BOZZE DI STAMPA
27 maggio 2020
N. 2 ANNESSO

SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di

Stato (1774)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.12 (testo 4) [id. a 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2)]
La Commissione

Sostituire il comma 2 con il seguente:
            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali

dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal
1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità
di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate
dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione 
e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene  conto  delle 
specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i cicli
di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze
di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e 
del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle
linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

        Conseguentemente
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            All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le
seguenti: "per la metà" e dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" in-
serire le seguenti: "e per la restante metà del recupero degli apprendimenti re-
lativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021
presso le istituzioni scolastiche,"

1.16 (testo 2) [id. a 1.61 (testo 2)]
La Commissione

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n.62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo
è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valu-
tazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e mo-
dalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;».

1.22
La Commissione

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" aggiun-
gere le seguenti:"e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo"

1.23 (testo 3)
La Commissione

Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

            "a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condi-
zioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scola-
stici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli
alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del gruppo
di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità
di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequenta-
to nell' a.s. 2019-2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge
n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato
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il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia,
stabiliti nel Piano educativo individualizzato."

1.24 (testo 2)
La Commissione

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, lettera a):

1. dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire
le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;

2. sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;»;

            b) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli»,
con le parole «in sede di»;

            c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con
la seguente: «rimodulazione»;

            d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire
le seguenti: «commi 2,3,4 e 5, articolo».

1.25
La Commissione

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 giugno 2009, n. 122;», aggiungere le seguenti: «per la scuola se-
condaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s. 2019/2020, non si tiene
conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».

1.27
La Commissione

Al comma 3, dopo la lettera a)  inserire la seguente:

        "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari op-
portunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studen-
tesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti
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delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il conti-
nuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia
durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette,
curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la fa-
miglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate
eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato apposita-
mente modificato anche in via telematica, da remoto;".

1.28
La Commissione

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di
salute, in specie di immunodepressione, non possano riprendere a frequentare
in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame
conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel rischio molto
elevato rispetto ad altri di contagio,»

1.30
La Commissione

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» inse-
rire le seguenti: «di esame».

1.32
La Commissione

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» inserire le
seguenti: «di istruzione».
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1.33 (testo 2) [id. a 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2)]
La Commissione

    Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere
le seguenti: ", comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con di-
sabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile
2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le
tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano
educativo individualizzato;"

1.45 (testo 2)
La Commissione

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i can-
didati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni provenienti
da percorsi di istruzione parentale»;

1.49 (testo 2)
La Commissione

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i can-
didati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da per-
corsi di istruzione parentale»;

1.51 (testo 2)
La Commissione

    Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le
seguenti: "comunque tenendo conto, in quanto compatibili, per le studentesse
e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".
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1.52
La Commissione

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del pre-
sente articolo».

1.40 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        4-bis) E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emer-
genza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto
al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute
del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma
10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale
organo dalla normativa vigente."

1.57 (testo 2)
La Commissione

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luo-
ghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il pro-
prio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuo-
vi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione prov-
vede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." 

1.70 (testo 2) [id. a 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2)]
La Commissione

  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove
di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente al-
l'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano
alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad
altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica
musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma,
con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
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di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche
ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano con-
seguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per
la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo
intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione
della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'e-
same di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì par-
tecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilita-
zione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola
secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto esame
di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95.»

1.72 (testo 5)
La Commissione

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

        «7-bis. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito
delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per
garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli
alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 apri-
le 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere pro-
grammata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizza-
to, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e
ricorrano

            condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione
dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee
a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del
decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni
previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia
da Covid-19.

        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
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1.73 (testo 3)
La Commissione

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequen-
tanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'ar-
ticolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno sco-
lastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secon-
do ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite
con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è soste-
nuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione
alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame
preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro asse-
gnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secon-
daria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settem-
bre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli
esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con
provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.78
La Commissione

Al comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» con le seguenti: «il
rispetto del limite di spesa», le parole: «sono versati alle entrate dello Stato»
con le seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio dello Stato», le parole:
«fondo per il funzionamento» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006» con le
seguenti: «legge 27 dicembre 2006».
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1.0.7 (testo 2)
La Commissione

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis  
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili) 

1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile
2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità.
sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo pe-
riodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al
potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza
per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di
rete dei medesimi soggetti;» 

1.0.16 (testo 2) (id. a 1.0.21)
La Commissione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito
dal seguente:

 1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività di-
dattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educa-
tive statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la
sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Mi-
nistero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa
per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre pre-
cedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale ri-
duzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in propor-
zione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e
concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determina-
to, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento
dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza
e delle attività amministrative.
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        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e sal-
tuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base
di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.

        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui
all'articolo 1, comma 601  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

2.300 (testo corretto)
La Commissione

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:

            01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordina-
ria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019,
n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è disciplinata ai
sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

            02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteg-
gio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgersi con sistema informa-
tizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per clas-
se di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di
cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero
coerente alla proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto diparti-
mentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

        a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle com-
petenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di com-
prensione del testo in lingua inglese;

            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi
alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze
dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con
disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

            03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è
svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti
alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didatti-
co-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative
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alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando
la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

            04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i
propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione
di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le con-
dizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della pro-
va scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per
il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del de-
creto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159.

            05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le
parole «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione,
avente natura non regolamentare da adottare».

        06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'ar-
ticolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modifica-
zioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno sco-
lastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura
per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto
decreto, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1°
settembre 2020.

        07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro
2,16 milioni, per l'anno 2023  e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dal-
l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato "Fon-
do "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica".

        08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specia-
lizzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzio-
ne, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in riconoscimento
dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei
dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio,
anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del
grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.
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2.126 [già 2.0.43 (testo 2)]
La Commissione

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) Alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio del-
l'anno scolastico, finalizzate anche all' eventuale osservanza delle disposizioni
in materia di distanziamento fisico, tenendo conto dell'età degli studenti, delle
caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle strutture
scolastiche.»

2.12 (testo 2) [Id. a em 2.13 (testo 2)]
La Commissione

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguen-
ti: «20 settembre»

2.20 (testo 2)
La Commissione

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri in-
dicati all'articolo 1, comma 2, della presente legge, che a partire dal 1° set-
tembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale inte-
grazione e il recupero degli apprendimenti.»

2.23
La Commissione

     Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione ita-
liana nel mondo» con le seguenti: «sistema della formazione italiana nel mon-
do» e le parole: «alla suddette graduatorie» con le seguenti: «alle suddette
graduatorie»
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2.29 (testo 2) [Id. a em. 2.30 (testo 2)]
La Commissione

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi
o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti auto-
rità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il pa-
ziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica
avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»

2.60 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di forma-
zione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà
essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di preve-
nire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.»

2.64
La Commissione

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, po-
tendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di
cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

2.76
La Commissione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio
sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione
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delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica,
il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal-
l'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.77 (testo 3)
La Commissione

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID
19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative
e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzio-
ne e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito
accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sinda-
cali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca",
fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2 della presente legge e
dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministra-
zioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dal-
l'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.».

2.200 (testo corretto) [Id. a 2.84 (testo 2), 2.85 (testo 3), 2.86 (testo 2)e
2.88 (testo 2)]
La Commissione

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate

le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi
incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specia-
lizzazione sul sostegno.»;
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            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al com-

ma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per
la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti isti-
tuzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 otto-
bre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CO-
VID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, com-
mi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presen-
te provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5,
della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi
del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previ-
sti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza,
sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione
delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio
1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal
fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per
attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi
di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte del-
l'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle
istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con
procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema,
anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.103
La Commissione

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        «6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.

        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la
carta elettronica per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto
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a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La
Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'ac-
quisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria
né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite mas-
simo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'ar-
ticolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri
per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai
commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».

2.115
La Commissione

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secon-
do periodo, dopo le parole "tecnico ausiliario e docente", eliminare le paro-
le "provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività
lavorativa,"».

2.0.9
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

        1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confron-
to per avviare con periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavo-
lo», in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di acces-
so all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

        2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto  dal  Ministro dell'istru-
zione o  da  un  suo delegato, ed è composto dai rappresentanti della Confe-

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.6. Testo 2 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 545



 17 

renza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della
formazione (Cunsf) e  delle Associazioni  professionali dei Docenti e dei Di-
rigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

        3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentativi. 

        4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, da emanare entro 60 gior-
ni dalla data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  sono  determina-
te  le  modalità  di funzionamento,  incluse  le  modalità  di  espressione  dei  
pareri,  nonché la  durata del Tavolo. 

       5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.51 (testo 2) [Id. a 2.0.52 (testo 2)]
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente
modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scola-
stico» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore sco-
lastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo
di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero comples-
sivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero com-
plessivo di 11.263» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero
complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle
graduatorie provinciali all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato
articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive
modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla rimodulazione su
base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche conte-
nute nel precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative gra-
duatorie formulate all'esito della procedura selettiva, mediante immissione in
ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano risultati in sovran-
numero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad
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un numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni or-
ganiche provinciali nei limiti anzidetti.
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il
personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tec-
nico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in ser-
vizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere
dall'anno scolastico 2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione
organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è  aumentata di
100 posti.
4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla do-
tazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del de-
creto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione
dal servizio del personale interessato.
        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per
l'anno 2020 ed euro 4,342 milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si
provvede mediante una riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'ar-
ticolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

2.0.30 [Id. a 2.0.27 (testo 2), 2.0.28 (testo 2), 2.0.29 (testo 2), 2.0.31 (testo
2)]
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole del-
l'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per
le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è pos-
sibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei
attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi edu-
cativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal
decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.
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Art. 3

3.1
La Commissione

     Al comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio» con le se-
guenti: «di cui alla deliberazione del Consiglio»

3.3
La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» con le
seguenti: «successivamente alla deliberazione».

3.4
La Commissione

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consi-
glio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedi-
menti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo con-
sultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in
deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»

3.5
La Commissione

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";
            b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».
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Art. 4

4.100 (testo corretto)
La Commissione

          Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27"

        Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire ovunque ricorrano le seguenti:
"convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

4.18
La Commissione

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        « 1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuo-
le paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex
IPAB) per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti di-
sposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rap-
porto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epide-
miologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga
di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la durata della
riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. »

4.0.6
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.4-bis

            (Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159)

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.6. Testo 2 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 549



 21 

        1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";
            b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguen-

ti: "anche in una regione diversa".»

4.0.100
La Commissione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis

            (Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, con-
vertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies,
sono aggiunti i seguenti:

18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga al-
le ordinarie procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge
27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissio-
ni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale, finalizzate
all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo
titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente.
La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del
titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi
della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della valutazione
dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguo-
no il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i
programmi vigenti dei corrispondenti concorsi ordinari per titoli ed esami. La
prova orale consiste in una parte teorica sul predetto programma in una parte
pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure
possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già
collocati, per i posti di sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni
in ruolo. Ciascun soggetto può presentare domanda di partecipazione in una
sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo di spe-
cializzazione.

18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni
due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui
possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma.
Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie
è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la
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data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento. Alle pre-
dette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in ruolo, in caso di esauri-
mento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in
esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazio-
ne delle domande, la configurazione della prova orale e la relativa griglia di
valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici
e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono disciplinati con
Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contribu-
to di segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della
procedura."

Art. 6

6.1
La Commissione

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto pre-
visto dall'articolo 5,"

6.2
La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007»
con le seguenti: «decreto legislativo 9 novembre 2007».

6.100 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

            «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello
stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la
sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo
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17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a
distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli
elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché,
anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'or-
ganizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Sta-
to per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

6.7 (testo 4)
La Commissione

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        « 2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita'
di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri
e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle univer-
sita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o
come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile
per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto
legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si inten-
dono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,ab-
biano continuato a svolgere la propria attività professionale

6.9
La Commissione

 Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "in-
dipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea."
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Art. 7

7.01 [Id. a 7.11 (testo 2) e 7.3 (testo 2)]
La Commissione

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle univer-

sità e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi
collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deli-
berato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino
al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'eser-
cizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento prope-
deutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con moda-
lità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione
sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire
l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostitu-
to individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei
docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi
titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni
degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del ter-
zo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo
2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di
legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° lu-
glio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia,
possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto
e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedi-
mento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da
COVID-19».
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7.0.22 (Id. a 7.0.31)
La Commissione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 7-bis

            (Disposizioni urgenti in mate-
ria di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito della tornata di abilitazione
scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo
a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di
cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presen-
tata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, a decorrere
dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori riferiti
al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni
nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,
come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'arti-
colo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto
periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il procedimento di formazio-
ne delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di abi-
litazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".

7.0.26 (testo 7)
La Commissione

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia
scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre
2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano,
nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri
dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,  del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative: 
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        a)     articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77,
78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            b)     l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con
riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le proce-
dure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, che è di dieci giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.

 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione
risolutiva ove sopravvenga  documentazione interdittiva.

 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occor-
renti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i pre-
sidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, prov-
vedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione
in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della
regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempi-
mento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordina-
to all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'intervento.

 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

        a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica
programmata;

            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e
alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperi-
mento delle risorse.

7.0.30 (già 7.12)
La Commissione

       Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Articolo 7-bis
            (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademi-

co per le istituzioni dell'alta Formazione artistica musicale e coreutica)

        «1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle isti-
tuzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
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prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didatti-
che o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.0.100 (testo 2)
La Commissione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis
            (Semplificazione della discipli-

na in materia di Scuola Superiore Meridionale)
            1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti

modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "appo-
sito comitato ordinatore," aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca e";

            b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina
tutte le attività discendenti e formula, ai competenti organi dell'Università de-
gli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa
vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";

            c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo sca-
dere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere
dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio
sperimentale di cui al comma 409".

        2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di istituzione,
funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel ca-
so di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione
delle università e della ricerca. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi
statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, coma 411, della legge n.
145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di
cui al primo periodo".
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1
La Commissione

Art. 1
            Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «per la scuola se-

condaria di secondo grado» fino alla fine della lettera, come introdotte dal-
l'emendamento 1.25.

 Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), introdotta dall'emendamento 1.28,
con la seguente:

        «a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salu-
te con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il
conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano ripren-
dere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza
le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»

Art. 2
            Al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 2.76, al primo perio-

do, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 1» con le seguenti: «l'au-
torizzazione di spesa di cui all'articolo 1» e le parole: «è incrementato» con
le seguenti: «è incrementata»

            All'articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento 2.0.27 (testo 2), al
comma 1, sostituire le parole da: «Per garantire» fino a «l'erogazione del ser-
vizio educativo» con le seguenti: «Per garantire il regolare svolgimento delle
attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia
paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi
incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilita-
zione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021»

            Al comma 6-ter, introdotto dall'emendamento 2.103, al secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «euro 300 annui» con le seguenti: «euro 300 per
l'anno 2020» e, al terzo periodo, dopo le parole: «40 milioni di euro» inserire
le seguenti: «per l'anno 2020».

            Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la conti-
nuità della gestione accademica».
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1774
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato"
Titolo breve: dl n. 22/2020 conclusione e avvio anno scolastico e svolgimento esami di Stato

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
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1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

148 (ant.) del 16/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

GIOVEDÌ 16 APRILE 2020
148ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.                                          
 
            La seduta inizia alle ore 12.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Esame e rinvio) 
 
     La relatrice ANGRISANI (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi in primo luogo
sull'articolo 1, che definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico
2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per
l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva,
per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando
l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione. Riferisce, in particolare,
sulle norme con le quali si prevede la semplificazione degli esami di Stato, profilando due diverse
discipline, a seconda che l'attività didattica riprenda o meno in presenza entro il 18 maggio 2020, si
prevedono deroghe ai requisiti per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato, sono dettate
disposizioni specifiche sulle commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, nonché la disciplina delle prove d'esame in cui sono articolati gli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandata alle ordinanze del Ministro. Il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può
emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze
adottate dallo stesso Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione italiana nel
mondo di cui al decreto legislativo n. 64 del 2017.
            L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda a ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di
misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data
di inizio delle lezioni; alle procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le
assegnazioni provvisorie e le supplenze, da concludersi comunque entro il 15 settembre 2020;
all'utilizzo - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - delle vigenti graduatorie ai fini dell'assegnazione
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temporanea per un anno, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, del
personale scolastico all'estero; all'eventuale conferma dei libri di testo adottati per il corrente anno
scolastico. Il medesimo articolo 2, ai commi 3, 5 e 6, detta disposizioni relative all'anno scolastico
2019/2020 in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione. Si precisa che,
per contenere ogni diffusione del contagio, il personale docente assicura le attività didattiche nelle
modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici
nonché del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile. Si stabilisce poi che,
esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, in relazione alla reiterazione del periodo di
formazione e prova del personale docente ed educativo a seguito di valutazione negativa, le attività di
verifica da parte dei dirigenti tecnici, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da
un parere consultivo reso dal dirigente tecnico. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020 sono sospesi i
viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. È confermata,
nell'anno scolastico 2020/2021, la validità delle graduatorie di istituto attualmente vigenti, rinviando
all'anno scolastico 2021/2022 gli effetti delle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di
costituzione delle graduatorie di istituto, da effettuare nell'anno scolastico 2020/2021. Parallelamente,
si anticipa all'anno scolastico 2020/2021 l'aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento
(GAE), allineandone le tempistiche rispetto alle graduatorie di istituto, rinviando all'anno scolastico
2021/2022 la decorrenza degli effetti.
            L'articolo 3riduce da quarantacinque a sette giorni il termine per l'espressione dei pareri da
parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza. Tale termine
ridotto sia applica anche ai pareri non ancora resi su provvedimenti già trasmessi. L'articolo 4 reca una
interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, precisando che la
sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo
svolgimento delle relative prove. L'articolo 5 estende l'applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del richiamato decreto-legge n. 18 anche
alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla
vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime
professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali
conseguite all'estero.
            L'articolo 6prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa
definire -  anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo n. 206 del 2007 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali -
l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni ivi indicate, nonché delle prove integrative per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Con i medesimi decreti ministeriali possono essere
altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a
distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle medesime
professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio,
ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento
dell'abilitazione professionale. Quanto alla professione forense, si prevedono disposizioni specifiche
concernenti la validità del semestre di tirocinio professionale, all'interno del quale ricade il periodo di
sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19 e concernenti la riduzione della durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019,
prorogata al 15 giugno 2020. Con riguardo alle professioni diverse da quelle precedentemente indicate,
si prevede - al comma 4 del medesimo articolo 6 - che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari
alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia
rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli
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esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di
consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che
abbiano conseguito la laurea nella predetta sessione.
            L'articolo 7prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, in
deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM,delle procedure elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge, ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza. Si dispone, inoltre, che, fino alla medesima
data, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici,
intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, subentra nell'incarico il
sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima
fascia delle strutture interessate.
            L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria e l'articolo 9 sancisce
l'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.
 
         Il PRESIDENTE segnala che sono pervenute alcune richieste di audizioni sul disegno di legge in
titolo. Considerate le particolari esigenze connesse all'emergenza epidemiologica in corso, propone di
richiedere ai soggetti indicati - e a quelli che eventualmente dovessero avanzare analoga richiesta di
audizione - un documento scritto, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina 
web della Commissione.
 
         Sulla proposta del Presidente si svolge un dibattito, nel quale intervengono i senatori 
VERDUCCI (PD), GRANATO (M5S), CANGINI (FIBP-UDC), SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e 
IANNONE (FdI) nonché lo stesso PRESIDENTE, all'esito del quale la Commissione conviene di
svolgere un ciclo di audizioni informali, rimettendo alla valutazione del Presidente in raccordo con i
rappresentanti dei Gruppi parlamentari l'individuazione dell'elenco delle audizioni medesime.
 
            Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 12,25.
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1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

149 (pom.) del 21/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 21 APRILE 2020
149ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.   
 
            La seduta inizia alle ore 13,35.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
 
     La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza, sottolinea
l'importanza del provvedimento in esame: l'organizzazione di grandi eventi, come quelli oggetto del
decreto-legge n. 16 ha svolto sempre in passato una funzione di volano per l'economia; al di là della
grande valenza sportiva delle competizioni, ritiene che i Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e le finali ATP Torino 2021 - 2025 costituiranno un'occasione preziosa di
rilancio dei territori coinvolti, che si trovano proprio nelle Regioni più colpite dall'emergenza
epidemiologica in atto.
Passa quindi a illustrare il decreto-legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei
deputati: l'articolo 1 istituisce il Consiglio olimpico congiunto Milano-Cortina 2026, con funzioni di
indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e
dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso
il CONI.  Il Consiglio olimpico congiunto è composto da 15 membri, elegge al proprio interno un
portavoce incaricato del coordinamento dei lavori e svolge funzioni di indirizzo generale
sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni
coinvolte sulle principali questioni organizzative. Esso predispone annualmente una relazione sulle
attività svolte, da trasmettere al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in
materia di sport.
            L'articolo 2 stabilisce che la Fondazione "Milano-Cortina 2026", costituita con atto pubblico,
senza scopo di lucro, ed operante in regime di diritto privato, svolge le attività di gestione,
organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto
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degli indirizzi generali forniti dal Consiglio olimpico congiunto, in conformità agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, e nel rispetto della Carta olimpica.
            L'articolo 3 autorizza la costituzione della Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 Spa", con durata fino al 31 dicembre 2026, cui è affidato il compito di realizzare le opere
previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e ne disciplina la
governance. Ai medesimi fini, e ove ne ricorrano le condizioni, possono essere nominati uno o più
commissari straordinari. La società è partecipata al 35 per cento ciascuno dal Ministero dell'economia
e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al 10 per cento ciascuna dalla regione
Lombardia e dalla regione Veneto e al 5 per cento ciascuna dalle province autonome di Trento e di
Bolzano. La società pubblica è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che, d'intesa con la regione Lombardia, la regione Veneto e le province autonome di Trento e di
Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto sulla stessa. Dopo aver illustrato la disciplina della
governance della Società, precisa che il suo scopo statutario è individuato nella realizzazione, quale
centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni
aggiudicatrici, delle opere individuate con i decreti interministeriali che devono essere adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020. La Società può stipulare contratti di lavoro
autonomo e subordinato e, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, può avvalersi, con
oneri a proprio carico, di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche non
partecipanti alla stessa Società.
            L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, istituisce presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport un comitato denominato "Forum per la sostenibilità
dell'eredità olimpica e paralimpica". Il Forum ha il compito di tutelare l'eredità olimpica, promuovere
iniziative per l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché di consentire
il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, derivanti dagli stessi, anche con
riferimento alle esigenze della pratica sportiva da parte dei soggetti con disabilità e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione ONU per i diritti
delle persone con disabilità e in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le
raccomandazioni dell'Agenda Olimpica 2020. Il Forum ha altresì il compito di promuovere la
diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla
pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
            L'articolo 4 dispone che la garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale,
fino ad un ammontare massimo complessivo di 58 milioni di euro circa, è concessa per l'adempimento
dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal CIO a titolo di
anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o
venisse cancellato.
            L'articolo 5 prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti
partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC. Gli articoli 5-
bis e 5-ter, introdotti dalla Camera, intervengono sulla disciplina dei diritti di privativa inerenti il
simbolo olimpico e il simbolo paralimpico, nonché altri segni che contengano, in qualsiasi lingua,
parole o riferimenti diretti comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e
paralimpici invernali o i relativi eventi.
            L'articolo 6 istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla Federazione italiana tennis
(FIT) il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-
2025. In particolare, si stabilisce che il Comitato per le Finali ATP - che ha sede a Torino e la cui
composizione è regolata dal medesimo articolo - ha funzioni di coordinamento e monitoraggio nelle
attività di promozione della città di Torino e del territorio, anche favorendo lo sviluppo delle locali
attività economiche, sociali e culturali. Le attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento
delle Finali ATP sono affidate alla FIT che, a tal fine, può stipulare un'apposita convenzione con la
società Sport e salute spa. Ai medesimi fini, presso la stessa FIT può essere costituita una
Commissione Tecnica di Gestione, composta da cinque membri.
            L'articolo 7 autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture
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pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali,
connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare
l'esecuzione degli interventi.
            L'articolo 8 riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per
l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour, la
facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti
previsti.
            L'articolo 9 reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT
delle somme, già disponibili in base a previsioni pregresse, necessarie per l'organizzazione delle Finali
ATP, e assegna ulteriori 3 milioni di euro alla FIT, per il 2020, per supportare le attività organizzative
delle Finali ATP, a valere sulle risorse destinate alla società "Sport e Salute Spa".
            L'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie,
fraudolente, ingannevoli o fuorvianti (cosiddetto Ambush marketing) poste in essere in relazione
all'organizzazione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate
dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.
            L'articolo 11 definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto, a partire dalla data di
registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi, fino al centottantesimo giorno successivo
alla data ufficiale del termine degli stessi. L'articolo 12 reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio
amministrativo per le condotte di pubblicizzazione e commercializzazione parassitaria. A sua volta,
l'articolo 13 dispone che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori contemplati dall'art. 12 non
esclude l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti
che assumano di essere stati lesi da attività parassitarie. L'articolo 14 è volto a consentire di registrare
come marchi le immagini che riproducono trofei. L'articolo 15 reca disposizioni finali, stabilendo che,
ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 e alle Finali ATP Finals Torino 2021-2025, sono fatte salve le competenze delle regioni
Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalità del decreto-legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato in materia di sport possono adottare ulteriori
disposizioni attuative con regolamento. L'articolo 16 reca l'entrata in vigore.
Ribadisce come il decreto-legge possa costituire un volano per il rilancio delle Regioni più gravemente
colpite dall'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19 e rappresentare un segnale di speranza.
Considerato che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura con il
voto favorevole di tutti i Gruppi parlamentari, propone di non fissare un termine per la presentazione
di emendamenti, auspicando che il disegno di legge medesimo possa essere definitivamente approvato.
 
Il senatore BARBARO (L-SP-PSd'Az) considera grave la proposta avanzata dalla relatrice, che tradisce
come ella consideri il provvedimento un testo blindato. Premette che il suo Gruppo intende votare a
favore dell'approvazione del disegno di legge in titolo, come ha fatto nell'altro ramo del Parlamento,
ma ritiene doveroso entrare nel merito delle sue criticità, sulle quali sollecita una valutazione del
Ministro. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di garantire che gli effetti positivi attesi dai grandi
eventi in questione riverberino anche sul settore dell'associazionismo sportivo: si chiede infatti come
sia possibile portare avanti un provvedimento come quello in esame, in un momento in cui tutto il
settore del sport è in grandissima sofferenza, senza assicurare il necessario collegamento e
coinvolgimento dell'associazionismo. In assenza di correzioni in tal senso, le competizioni sportive in
questione non potranno svolgere alcuna funzione di volano per la ripresa del settore nel suo
complesso. Conclude chiedendo di svolgere alcune limitate audizioni informali e di fissare un termine
per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
 
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) precisa di essersi limitata a ricordare l'amplissimo consenso
registrato nell'altro ramo del Parlamento - che ha anche apportato alcune modifiche - sul
provvedimento in esame, che a suo giudizio non contiene  aspetti negativi. Ritiene che occorra
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prendere in considerazione le richieste del senatore Barbaro, sempre molto avvertito nella materia in
esame, sulle quali sarebbe opportuno acquisire le valutazioni dei Gruppi parlamentari.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) considera da accogliere la richiesta di fissare il termine per la
presentazione di emendamenti: il suo Gruppo non l'avrebbe avanzata, ma poiché è stata formulata,
ritiene preferibile procedere in tal senso.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) si unisce al senatore Barbaro nel chiedere la fissazione del
termine per la presentazione degli emendamenti: non è corretto, a suo giudizio, considerare
immodificabili i testi approvati dalla Camera dei deputati, un atteggiamento che finirebbe per sminuire
il ruolo del Senato.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene che non vi fosse nella proposta della relatrice alcuna
intenzione di comprimere il dibattito o di negare la possibilità di intervenire sul decreto-legge in
esame; osserva peraltro come, anche al di là dell'attuale difficile situazione derivante dall'emergenza
epidemiologica in atto, non di rado le procedure di conversione in legge dei provvedimenti d'urgenza
registrino un ruolo preminente di una delle due Camere - alternativamente - rispetto all'altra. Tale
fenomeno si accentua in situazioni di emergenza, come quella attuale. Tanto premesso, non è contraria
a svolgere audizioni, purché in tempi molto rapidi, considerando il termine ormai prossimo per la
conversione in legge del decreto-legge n. 16. Conclude sottolineando come i grandi eventi sportivi
hanno sempre registrato un deficit di coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e concordando
con il senatore Barbaro sull'esigenza di assicurare che, in un momento così difficile per il mondo dello
sport, tale coinvolgimento sia realizzato, dicendosi convinta che il Ministro si impegnerà in tal senso.
 
La senatrice GRANATO (M5S) dichiara che il suo Gruppo considerava il disegno di legge n. 1777, nel
testo modificato dalla Camera, largamente condiviso da tutti i Gruppi e che, se si ritiene di fissare un
termine per la presentazione di emendamenti, occorre farlo tenendo conto dell'ormai prossima
scadenza di quello per la conversione in legge; incidentalmente segnala come i Gruppi parlamentari
dei due rami del Parlamento possano utilmente coordinarsi nel corso dell'esame dei provvedimenti. Si
dice invece contraria allo svolgimento di audizioni, anche alla luce del fitto calendario di audizioni sul
disegno di legge n. 1774.
 
Il senatore IANNONE (FdI), condividendo le motivazioni addotte dal senatore Barbaro, ritiene utile
sia la fissazione del termine per presentare emendamenti, sia lo svolgimento di audizioni.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) sottolinea come il suo Gruppo, nell'altro ramo del Parlamento, abbia
convintamente votato a favore del provvedimento in esame, che tuttavia non è privo di criticità, in
particolare in materia di agevolazioni fiscali. Si dice favorevole a svolgere audizioni, utili a focalizzare
criticità e a individuare soluzioni.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) interviene incidentalmente per replicare a un'osservazione della
senatrice Granato, rimarcando il carattere perfettamente bicamerale del Parlamento italiano come
delineato dalla Costituzione.
 
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) ribadisce l'assenza di ogni intenzione di comprimere il dibattito;
come già sottolineato in precedenti interventi, tuttavia, occorre considerare i tempi per la conversione
in legge: propone pertanto di non svolgere audizioni, acquisendo semmai documenti scritti, e di fissare
un termine ravvicinato per la presentazione di emendamenti.
 
Il senatore BARBARO (L-SP-PSd'Az) insiste sulla sua richiesta, precisando che si tratterebbe di non
più di tre audizioni.
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Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S) che si unisce alla proposta della relatrice di chiedere l'invio di
un documento scritto, replica il senatore BARBARO (L-SP-PSd'Az) che sottolinea l'esigenza di un
confronto in contraddittorio.
 
Dopo che il senatore MOLES (FIBP-UDC) ha dichiarato come il suo Gruppo non avanzerà richieste di
audizioni ulteriori rispetto a quelle che saranno indicate dal senatore Barbaro, la relatrice SBROLLINI 
(IV-PSI) dichiara a sua volta che neppure i Gruppi di maggioranza  avanzeranno proprie proposte di
audizioni; propone quindi di svolgere le audizioni indicate dal senatore Barbaro nella giornata di
martedì 28 aprile, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, e di fissare alle ore 14 di mercoledì 29
aprile il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
 
La Commissione concorda.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
  (1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.
 
     Il PRESIDENTE propone di svolgere le audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo
definite d'intesa con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che saranno svolte nel corso dei due
giorni successivi, secondo il calendario di cui dà conto. Ulteriori richieste di audizione non saranno
prese in considerazione, fermo restando l'invito, per coloro che lo desiderassero, a far pervenire un
documento scritto, che sarà reso disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione, insieme a quelli che saranno depositati nel corso delle audizioni.
 
La Commissione concorda con le proposte del Presidente.
           
         Su proposta della relatrice, senatrice ANGRISANI (M5S), la Commissione conviene di fissare il
termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo alle ore 20
di mercoledì 29 aprile.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di
reati di genere e alle famiglie affidatarie (n. 163)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)
 
     La relatrice DE LUCIA (M5S) riferisce sullo schema di decreto in titolo, concernente i criteri e le
modalità per l'impiego delle risorse finanziarie stanziate da alcune norme in favore degli orfani a causa
di crimini domestici e degli orfani di madre a causa di omicidi preceduti da atti persecutori o da
violenza sessuale. Segnala che le norme di maggiore interesse per la Commissione sono quelle, recate
dal Capo II, che prevedono misure di sostegno al diritto allo studio provvedendo a ripartire le risorse,
in base a determinati criteri, a destinarle a specifiche misure e a individuare i requisiti dei beneficiari.
            Dopo avere illustrato nel dettaglio tali disposizioni, conclude proponendo di esprimersi
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favorevolmente.
 
            Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     La senatrice VANIN (M5S) sollecita un'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per
il turismo sulle iniziative di competenza del suo dicastero connesse all'emergenza epidemiologica in
corso.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S), a sua volta, sollecita un'audizione del Ministro dell'università e
della ricerca sulle iniziative di competenza del suo dicastero connesse all'emergenza epidemiologica in
corso.
 
Il PRESIDENTE si riserva di acquisire la disponibilità dei Ministri. Alla luce dell'andamento dei
lavori, propone di sconvocare la seduta di domani.
 
Conviene la Commissione.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
     Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta convocata alle ore 13,30 di
domani non avrà luogo.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 14,30.
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1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

99 (ant.) del 22/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 99
MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
  

 
Orario: dalle ore 11,35 alle ore 13,15

 
AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 (DL N.
22/2020 CONCLUSIONE E AVVIO ANNO SCOLASTICO E SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO)  
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1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

100 (pom.) del 22/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 100
MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
   

 
Orario: dalle ore 15,10 alle ore 17,45

(sospensioni dalle ore 16,20 alle ore 16,35 e dalle ore 17,20 alle ore 17,35)
 

 
AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 (DL N.
22/2020 CONCLUSIONE E AVVIO ANNO SCOLASTICO E SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO)  
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1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

101 (ant.) del 23/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
 

Riunione n. 101
GIOVEDÌ 23 APRILE 2020

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
    

 
Orario: dalle ore 9,35 alle ore 15,45

(sospensioni dalle ore 11,10 alle ore 11,45 e dalle ore 13,30 alle ore 15,05)
 
AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 (DL N.
22/2020 CONCLUSIONE E AVVIO ANNO SCOLASTICO E SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO)  

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 101 (ant.) del 23/04/2020

Senato della Repubblica Pag. 574

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01150244
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295


1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

150 (pom.) del 28/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 28 APRILE 2020
150ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.      
 
            La seduta inizia alle ore 15,45.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di
chiedere al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e al Ministro dell'università e della
ricerca di intervenire in audizioni informali sulle iniziative di competenza dei rispettivi Dicasteri
connesse all'emergenza epidemiologica in corso.
 
            La Commissione prende atto.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e
dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione,
l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (n. 171)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di decreto in titolo, che reca una
nuova disciplina delle modalità e dei termini relativi all'accesso al riparto del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte degli enti destinatari del contributo, alla
formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti, alla
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi, al riparto dei contributi in oggetto tra gli enti
ed all'erogazione dei medesimi contributi.
Evidenzia le novità principali rispetto alla normativa vigente, tra cui vi è la previsione degli Enti del
Terzo settore, iscritti nel relativo Registro unico nazionale, tra i soggetti destinatari del 5 per mille, e
l'individuazione delle Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna
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tipologia di enti.
Si sofferma quindi su alcune disposizioni di interesse per la Commissione:  osserva, in primo luogo,
come l'articolo 2, nell'individuare le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per
ciascuna tipologia di enti, faccia riferimento - per gli enti della ricerca scientifica - al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca: al riguardo, segnala l'esigenza di correggere tale
denominazione alla luce della istituzione di due distinti Dicasteri dell'università e della ricerca da un
lato e dell'istruzione dall'altro, ad opera del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1. Passa all'articolo 15,
che disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici, non contemplando il
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, cui si applicano le normative di settore; al
riguardo, segnala l'opportunità di indicare la normativa da applicare. Analogamente, sottolinea come
l'articolo 16 preveda gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, con esclusione dei
soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e
degli enti gestori delle aree protette a cui si applica la disciplina di settore, di cui all'articolo 1, comma
3, del provvedimento; segnala l'opportunità, anche in questo caso, di indicare la normativa di settore
applicabile ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 3.
Conclude presentando una proposta di osservazioni favorevoli con i rilievi ora illustrati, pubblicata in
allegato.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
           
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di martedì 21 aprile la relatrice, senatrice Sbrollini, ha svolto
la relazione introduttiva; in quella medesima seduta si è convenuto di svolgere un breve ciclo di
audizioni informali, che ha avuto luogo oggi. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo scade domani alle ore 14.
 
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 16 aprile è stata svolta la relazione introduttiva e
che si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali; la Commissione ha poi concordato con
la proposta di svolgere tutte le oltre sessanta audizioni sollecitate, che hanno avuto luogo nelle giornate
di mercoledì 22 e giovedì 23. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo scade domani alle ore 20.
 
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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La seduta termina alle ore 16,05.
 
 
 

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 171

 
 
 

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in titolo, si esprime favorevolmente, con i seguenti rilievi:
 
- l'articolo 2, nell'individuare le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per
ciascuna tipologia di enti, fa riferimento - per gli enti della ricerca scientifica - al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca: al riguardo, si invita la Commissione di merito a
segnalare al Governo l'esigenza di correggere tale denominazione alla luce della istituzione di due
distinti Dicasteri dell'università e della ricerca da un lato e dell'istruzione dall'altro, ad opera del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1;
- l'articolo 15, che disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici, non
contempla il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, cui si applicano le normative di
settore; al riguardo, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di indicare
la normativa da applicare;
- l'articolo 16 prevede gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, con esclusione dei
soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e
degli enti gestori delle aree protette a cui si applica la disciplina di settore (di cui all'articolo 1, comma
3, del provvedimento); al riguardo, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo
l'opportunità, anche in questo caso, di indicare la normativa di settore applicabile ai soggetti indicati
dall'articolo 1, comma 3.
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1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

151 (ant.) del 29/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2020
151ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.       
 
            La seduta inizia alle ore 10,50.
 
  IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Rinvio del seguito dell'esame )
 
     Il PRESIDENTE chiede se ci siano richieste di intervento in discussione generale.
 
            Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.
 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame )
 
     Il PRESIDENTE chiede se ci siano richieste di intervento in discussione generale.
 
            Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e
dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione,
l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (n. 171)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con
rilievi )
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            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) presenta e illustra una nuova proposta di osservazioni
favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato, che riferisce il primo rilievo anche ad altre disposizioni
presenti nello schema di decreto in titolo.
 
Il ministro SPADAFORA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova
proposta del relatore è posta ai voti e approvata.
 
(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2020 e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
 
     Il relatore VERDUCCI (PD) illustra il Documento in titolo, recante un nuovo quadro economico e
di finanza pubblica, in considerazione degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dalle esigenze ad essa conseguenti, e il relativo annesso, sottolineandone il tratto saliente:
come il Governo precisa nella premessa dello stesso DEF, "coerentemente con l'orientamento espresso
anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione europea, si è deciso
di posporre, di almeno un mese, la presentazione del Programma nazionale di riforma (PNR) e dei
principali allegati al DEF". Osserva come nel PNR trovino collocazione le indicazioni concernenti le
varie politiche settoriali, per valutare le quali occorrerà dunque attendere la presentazione da parte del
Governo del Programma stesso. Si sofferma poi, in particolare, sulla Sezione I, recante il Programma
di stabilità, nella quale sono riassunte le iniziative adottate dall'Unione europea per fronteggiare la crisi
sanitaria, tra le quali, per quanto di competenza,  segnala la previsione di risorse a sostegno della
ricerca. Al 31 marzo risultavano infatti finanziati 18 progetti di ricerca, diagnosi, trattamenti
focalizzati sul coronavirus che coinvolgono diversi gruppi di ricerca in Europa, con uno stanziamento
pari a 48,5 milioni proveniente dal fondo Horizon 2020, il programma europeo di ricerca e sviluppo.
 
Si apre la discussione generale.
 
Interviene il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) che rivolge un appello alla stabilizzazione dei
precari nel mondo della scuola, dichiarando apprezzamento per l'emendamento preannunciato dal
presidente Pittoni al disegno di legge n. 1774.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo una sospensione
di 30 minuti.
 
Segue un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CANGINI (FIBP-UDC), la senatrice 
MONTEVECCHI (M5S) e il relatore  VERDUCCI (PD), all'esito del quale la Commissione conviene
di sospendere la seduta per 30 minuti al termine della discussione generale, dopo la presentazione della
proposta di parere da parte del relatore.
 
Interviene in discussione generale il senatore CANGINI (FIBP-UDC), che sottolinea la carenza - mai
come in questo caso - di elementi concreti nel Documento di economia e finanza in esame: manca il
Piano nazionale di riforma e manca qualsiasi riferimento alla spesa pubblica, alla sua riduzione o
quanto meno alla sua riqualificazione. È a suo giudizio nell'ordine delle cose la significativa ed
evidente crescita del debito pubblico, mentre non lo è l'altrettanto evidente crescita della pressione
fiscale. Esprime quindi lo sconcerto della sua forza politica, che giudica il Governo privo della forza
politica e della lungimiranza necessaria per affrontare la complessità dei problemi insiti nell'attuale
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fase.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) si riserva di intervenire al momento delle dichiarazioni di voto sulla
proposta di parere.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale
fase procedurale.
 
Il relatore VERDUCCI (PD) interviene in sede di replica riservandosi di rispondere all'intervento del
senatore De Vecchis nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 1774 e rispondendo
all'intervento del senatore Cangini, al quale obietta come le questioni da lui sollevate siano
riconducibili ad aspetti macroeconomici di carattere generale, che sono specificamente oggetto di
esame da parte della Commissione bilancio e dell'Assemblea, mentre l'esame che la Commissione è
chiamata a svolgere dovrebbe incentrarsi sui profili di propria competenza. Gli interventi nei settori di
competenza, tuttavia, per le ragioni già ricordate nella sua relazione illustrativa e richiamate ieri anche
dal Ministro dell'economia e della finanza nella sua audizione dinanzi alle competenti Commissioni
parlamentari, non sono presenti nel Documento in esame e saranno oggetto del PNR che sarà
presentato nelle prossime settimane. Conclude presentando e illustrando una proposta di parere
favorevole, pubblicata in allegato.
 
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta è sospesa per 30 minuti.
 
La seduta, sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 11,50.
 
 
         Il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase della votazione.
 
Interviene per dichiarare il voto del suo Gruppo la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), la quale
apprezza lo sforzo del relatore nel difendere un Documento privo di contenuto, che non indica alcun
intervento per i settori di competenza della Commissione. Alla luce dei provvedimenti finora adottati
nei settori di competenza, non ritiene sufficiente la promessa di un Piano nazionale di riforma i cui
contenuti sono tutti da definire: in questo momento di grave crisi sarebbe stato tanto più necessario,
invece, prevedere interventi a sostegno dell'istruzione, della cultura, del turismo e delle imprese che
operano in quegli ambiti. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di
parere del relatore.
 
         Anche il senatore CANGINI (FIBP-UDC) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ribadendo il
proprio sconcerto per il fatto di doversi esprimere su un documento vuoto, vista la mancanza del PNR.
Il DEF, un documento già normalmente generico, è in questo caso ancor più privo di contenuti, il che è
a suo giudizio non solo dissennato, ma indicativo di un metodo - quello della dilazione - che connota
l'azione del Governo: anziché anticipare i problemi, si differiscono le soluzioni con l'argomentazione,
non condivisibile, che la situazione è in divenire. Questo atteggiamento rischia di svuotare di senso la
politica, che viene delegata a comitati tecnico-scientifici - che peraltro non esprimono una visione
unitaria - da un Governo incapace di gestire la situazione, una scelta a suo avviso inaccettabile.
Censura la superficialità del quadro macroeconomico delineato nel DEF, segnalando che l'Ufficio
parlamentare di bilancio ha prefigurato un possibile peggioramento e che si teme un tasso di
disoccupazione superiore al 10 per cento; lamenta l'assenza di ogni riferimento, nel DEF, a settori
strategici come il turismo e la scuola, per i quali vi è solo la promessa di futuri piani di riforma e si
dichiara sconcertato per il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri non abbia posto la scuola al
centro della sua recente, prolungata conferenza stampa. Ribadisce che mai come in questo caso il DEF
è vuoto di contenuti e che pertanto, non potendo esprimere una valutazione, il suo Gruppo esprimerà
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un voto contrario sulla proposta del relatore.
           
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.
 
La seduta termina alle ore 12.          
 
 
 

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

 
La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in titolo, si esprime favorevolmente, con i seguenti rilievi:
 
- l'articolo 2, nell'individuare le Amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per
ciascuna tipologia di enti, fa riferimento - per gli enti della ricerca scientifica - al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tale denominazione è presente anche in altre disposizioni
dello schema di decreto: al riguardo, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo
l'esigenza di correggere tale denominazione, ovunque ricorra nel testo, alla luce della istituzione di due
distinti Dicasteri dell'università e della ricerca da un lato e dell'istruzione dall'altro, ad opera del
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1;
- l'articolo 15, che disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle Amministrazioni erogatrici, non
contempla il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, cui si applicano le normative di
settore; al riguardo, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di indicare
la normativa da applicare;
- l'articolo 16 prevede gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, con esclusione dei
soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e
degli enti gestori delle aree protette a cui si applica la disciplina di settore (di cui all'articolo 1, comma
3, del provvedimento); al riguardo, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo
l'opportunità, anche in questo caso, di indicare la normativa di settore applicabile ai soggetti indicati
dall'articolo 1, comma 3.
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOC. LVII, N. 3 E RELATIVO ANNESSO

 
 
La Commissione, esaminati il Documento in titolo, recante un nuovo quadro economico e di finanza
pubblica derivante degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle
esigenze ad essa conseguenti, e il relativo annesso;
 
            rilevato che, nella premessa del Documento, si afferma che "coerentemente con l'orientamento
espresso anche da altri Paesi europei e alla luce delle linee guida riviste della Commissione europea, si
è deciso di posporre, di almeno un mese, la presentazione del Programma nazionale di riforma (PNR)
e dei principali allegati al DEF";
 
            osservato che tale orientamento è stato confermato nell'audizione del Ministro dell'economia e
delle finanze svolta il 28 aprile 2020 dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni 5a 
del Senato della Repubblica e V della Camera dei deputati;
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            appreso che, come risulta dal Documento, "il Governo si impegna a presentare il Programma
nazionale di riforma e i relativi allegati non appena saranno completate le misure economiche più
urgenti e perfezionata la strategia di riapertura delle attività produttive. Ciò allo scopo di assicurare la
massima coerenza fra le diverse iniziative di rilancio dell'economia e di riforma, sia a livello nazionale
che a livello europeo";
 
            considerato quindi che l'assenza del PNR giustifica il mancato riferimento nel Documento alle
politiche settoriali, come invece solitamente previsto, tra le quali quelle inerenti all'istruzione, al diritto
allo studio, alla formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica - AFAM), alla ricerca, alla cultura, ai beni culturali, allo spettacolo (anche con riguardo ai
lavoratori dello spettacolo) e allo sport;
 
            preso atto che nel Documento il Governo annuncia la preparazione di due nuovi provvedimenti
da sottoporre al Parlamento: il primo, contenente ulteriori misure di sostegno a lavoratori e imprese per
preparare al meglio la fase di ripresa; il secondo, dedicato alla semplificazione delle procedure
amministrative in alcuni settori cruciali per il rilancio degli investimenti pubblici e privati;
           
            rilevato quindi che, tra le misure urgenti di rilancio che saranno contenute in uno dei due
provvedimenti di imminente presentazione alle Camere, il Documento indica quelle relative tra l'altro
ai seguenti settori:
-          cultura: misure per lavoratori, operatori e imprese, per il sostegno della domanda e il rilancio
dei settori;
-          istruzione: investimenti e semplificazioni in materia di innovazione tecnologica, edilizia
scolastica, formazione terziaria non universitaria, sostegno alla rete dei servizi educativi del segmento
"0-6" anni;
-          formazione superiore e ricerca: misure a sostegno della funzionalità delle università, dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti pubblici di ricerca;
 
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

152 (pom.) del 05/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2020
152ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il ministro per le politiche giovanili e lo sport Spadafora.        
 
            La seduta inizia alle ore 17,40.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, recante definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli
comuni che possono beneficiare dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 ottobre
2017, n. 158 (n. 172)
(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
 
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di decreto in titolo, la cui adozione è
prevista dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei
piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi
comuni". La richiamata legge n. 158 contiene misure che riguardano i piccoli comuni, ossia comuni
con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi
ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, al fine di sostenerne lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio
demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale,
storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare
lo spopolamento. La citata legge demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo, sentito l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la definizione dei parametri
occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per
lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni. L'articolo 3 della legge n. 158 prevede
infatti l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni
destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla
mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici,
alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione
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dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Il Fondo, istituito
con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018,
dall'articolo 1, comma 862 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160
milioni di euro. Si sofferma quindi sullo schema di decreto ministeriale in esame, composto da due
allegati che ne costituiscono parte integrante, reca all'allegato A), la definizione dei parametri di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, occorrenti per determinare le tipologie dei
comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della citata legge,
secondo la nota metodologica riportata nell'allegato B).
 
Interviene la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) per sollecitare il relatore a segnalare alla
Commissione di merito l'opportunità di integrare l'Allegato A dello schema in esame con alcuni rilievi,
il primo volto a inserire un riferimento alle difficoltà di connessione a Internet, tanto più importanti in
conseguenza dell'emergenza Covid-19, nel parametro di cui all'allegato A, lettera  f); il secondo volto a
integrare il parametro di cui alla lettera l) dell'allegato A, considerando anche i comuni che hanno nel
loro territorio aree di particolare interesse geologico e floro-faunistico, che con adeguati investimenti
di recupero di strutture dismesse o aree abbandonate possono diventare luoghi di ricerca per gli
studiosi delle suddette materie; infine un terzo rilievo potrebbe riguardare il parametro di cui alla
lettera d), numero 3, dell'allegato A, che sarebbe opportuno integrare facendo riferimento, nell'indice
di ruralità, anche ai comuni che contano un rilevante numero di aziende agricole o agrituristiche 
vocate alle coltivazioni cosiddette Bio e alle produzioni locali - cosiddetta agricoltura eroica - e che
per questo tengono viva e valorizzano la cultura contadina di uno specifico territorio.
 
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), accogliendo il primo dei rilievi formulati dalla senatrice
Saponara, presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ringrazia il relatore e auspica che ai restanti rilievi si possa
dare seguito in altri provvedimenti.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore è posta ai voti e approvata.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)
 
Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 29 aprile.
 
Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE  dichiara conclusa tale fase
procedurale.
 
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) e il MINISTRO rinunciano alla replica.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al
provvedimento in titolo. Comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 9 ordini del giorno al
disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, e che la senatrice Testor aggiunge la propria firma
all'emendamento 15.1.
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Comunica inoltre che è improponibile, per estraneità alla materia, l'emendamento 5.5.
 
Prende atto la Commissione.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
 
Il senatore BARBARO (L-SP-PSd'Az) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua
parte politica, soffermandosi sulla proposta 1.2, volta a integrare con un rappresentante
dell'associazionismo di base il Consiglio Olimpico congiunto Milano-Cortina 2026, sull'emendamento
2.2 volto a destinare una percentuale degli utili derivanti dalla gestione da parte della Fondazione
"Milano-Cortina 2026" degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali al
sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla diffusione dello
sport di base in generale, nonché sull'emendamento 2.3 con il quale si prevede che nelle assunzioni del
personale dipendente e nella scelta dei volontari per l'organizzazione e lo svolgimento dei giochi
olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », il Comitato organizzatore stabilisca come
requisito preferenziale, non obbligatorio, avere avuto precedenti esperienze sportive certificate.
Conclude sottolineando che tali emendamenti erano stati presentati anche in occasione della prima
lettura e dichiara il proprio rammarico per l'impossibilità di contribuire a migliorare il testo del
provvedimento in esame.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3, con i quali si propone una
correzione a quella che giudica un'evidente violazione  dei principi costituzionali di eguaglianza e di
progressività del sistema tributario, nell'ambito di un provvedimento che la sua parte politica
condivide.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e
discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
 
Si passa all'esame degli ordini del giorno.
 
Il MINISTRO propone riformulazioni per gli ordini del giorno G/1777/3/7 e G/1777/5/7, che il
Governo sarebbe disponibile ad accogliere, nonché riformulazioni per gli ordini del giorno G/1777/2/7
e G/1777/6/7, che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere come raccomandazioni. Accoglie gli
ordini del giorno G/1777/1/7, G/1777/4/7, G/1777/7/7, G/1777/8/7 e G/1777/9/7.
 
Accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU)
riformula l'ordine del giorno G/1777/2/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, chiedendo però al
Ministro di accoglierlo come ordine del giorno e non come raccomandazione.
 
Accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, il senatore VERDUCCI (PD) sottoscrive e
riformula gli ordini del giorno G/1777/3/7, G/1777/5/7 e G/1777/6/7 in testi 2, pubblicati in allegato.
 
Il ministro SPADAFORA accoglie gli ordini del giorno G/1777/2/7 (testo 2) G/1777/3/7 (testo 2) e
G/1777/5/7 (testo 2) e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/1777/6/7 (testo 2).
           
In attesa del parere della Commissione giustizia sugli emendamenti, il PRESIDENTE dispone una
breve sospensione della seduta.
 
La seduta, sospesa alle ora 18,05, riprende alle ore 18,25.
 
Il PRESIDENTE dà conto dei pareri resi dalle Commissioni consultive sugli emendamenti.
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La Commissione prende atto.
 
Si passa alla votazione degli emendamenti.
 
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
 
Anche il ministro SPADAFORA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori,
l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.
 
Con successive, distinte votazioni sono poi respinti anche gli emendamenti da 1.2 a 5.1.
 
Interviene per sostenere gli emendamenti 5.2 e 5.3 il senatore MOLES (FIBP-UDC), che esprime
stupore per il parere contrario formulato sia dalla relatrice che dal Ministro su tali proposte, finalizzate
a difendere il principio costituzionale di eguaglianza e quello di progressività delle imposte. Non si
possono, a suo giudizio, concedere esenzioni fiscali a un limitato numero di soggetti, peraltro
indeterminati, e per un lungo periodo di tempo, come fa il comma 6 dell'articolo 5; dichiara pertanto il
voto favorevole del suo Gruppo.
 
La parte dispositiva degli emendamenti 5.2 e 5.3 e l'emendamento 5.4, di identico contenuto, sono
posti congiuntamente ai voti e respinti, restando preclusa la parte rimanente degli emendamenti 5.2 e
5.3.
 
Con successive distinte votazioni sono poi respinti tutti i restanti emendamenti al provvedimento in
titolo.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del mandato alla relatrice.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire
favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1777, nel testo approvato dalla Camera dei
deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.
 
Il PRESIDENTE  osserva che la Commissione si è espressa all'unanimità.
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 29 aprile.
           
        Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 391 emendamenti e 23 ordini del giorno al
provvedimento in titolo, pubblicati in allegato. Avverte che la senatrice Russo ha presentato un testo 2
dell'ordine del giorno n. G/1774/1/7  e che la senatrice De Petris ha presentato una riformulazione
dell'emendamento 2.85; anche tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.
 
La Commissione prende atto.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 2.9, che era stato presentato allo scopo
di risolvere il problema del distanziamento e del ridimensionamento delle classi; tuttavia una più
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ponderata considerazione dell'emendamento ha consentito di verificare che esso comporterebbe molti
problemi per le famiglie: valutandolo quindi un errore, lo ritira.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il senatore VERDUCCI (PD) propone di svolgere, dopo l'informativa del ministro Franceschini sulle
iniziative di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per contrastare
il COVID-19 all'ordine del giorno dell'Assemblea di domani e al termine dell'esame in sede referente
del disegno di legge n. 1774, un ciclo di audizioni degli operatori del mondo della cultura e in
particolare di quelli dello spettacolo dal vivo, un settore molto gravemente colpito dall'emergenza in
corso.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) si dichiara pienamente favorevole a svolgere tali audizioni che, a suo
giudizio, non dovrebbero essere circoscritte al solo settore dello spettacolo dal vivo.
 
Si unisce alle considerazioni del senatore Moles la senatrice BORGONZONI (L-SP-PSd'Az), che
ritiene comunque utile ascoltare il Ministro anche dopo l'informativa di domani in Assemblea, in
considerazione degli interventi che il Governo si appresta a varare per fronteggiare le conseguenze
dell'emergenza epidemiologica in atto.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) precisa che la sua proposta era finalizzata ad interloquire con tutto il
mondo della cultura.
 
La senatrice GRANATO (M5S) esprime il favore del suo Gruppo per la proposta del senatore
Verducci.
 
La Commissione conviene quindi con la proposta del senatore Verducci.
 
Su proposta della senatrice MONTEVECCHI (M5S), e con il favore del senatore CANGINI (FIBP-
UDC), la Commissione conviene inoltre di svolgere un'audizione del ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, sulle iniziative del Governo in materia di innovazione
tecnologica e digitalizzazione connesse all'emergenza epidemiologica in corso.
 
Il PRESIDENTE  avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza odierna non avrà luogo, avendo
svolto la programmazione dei lavori in sede plenaria e propone di sconvocare la seduta antimeridiana
di domani.
 
Conviene la Commissione.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta della Commissione, già convocata
per domani mercoledì 6 maggio alle ore 8,30, non avrà più luogo.
 
                        Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 18,55.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 172

 
 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, si esprime, per quanto di
competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità
di integrare il parametro di cui all'allegato A, lettera f), concernente la difficoltà di comunicazione
derivante dall'appartenenza del comune alla classe "periferico o ultraperiferico", con il riferimento alle
difficoltà di connessione a Internet, considerata l'assoluta necessità - emersa chiaramente in occasione
dell'emergenza Covid-19 - di assicurare la connettività  sull'intero territorio nazionale per incentivare il
telelavoro e agevolare la didattica a distanza (DAD).
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1777
 

G/1777/1/7
Iannone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            la crisi del Covid-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia
dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e
l'economia, con stime che vedono il prodotto interno lordo calare di almeno 10 punti percentuale;
i Giochi olimpici rappresentano un'enorme occasione per rilanciare l'economia, considerato anche
l'impatto sui territori ora colpiti dall'emergenza Covid-19;
         secondo uno studio, il picco in termini di PIL si registrerà nel biennio 2025-2026, con un
aumento medio pari a 350 milioni di euro annui. Rispetto al tendenziale, l'organizzazione dell'evento
produce un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un picco nel
2026 pari ad oltre 8.500 unità;
        secondo uno studio realizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, le Olimpiadi invernali 2026
potrebbero generare un impatto complessivo di 840 milioni sul Pil italiano. I posti di lavoro generati
dall'evento sarebbero 13.800 per le sole regioni Veneto e Trentino. L'Università stima poi un gettito
fiscale prodotto di più di 200 milioni di euro, di cui 1,8 milioni dalla tassa di soggiorno, 2,3 milioni di
addizionali comunali, 12 milioni di Irap, 4,3 milioni di addizionali regionali, 17,15 milioni di Ires,
100,65 milioni di imposte indirette, 87,58 milioni di imposta sul reddito;
       gli Enti di Promozione Sportiva rappresentano un principale punto di riferimento nel mondo
sportivo, caratterizzati da una costante presenza nel tessuto sociale e da un generale successo sul piano
qualitativo e quantitativo;
      l'impiantistica sportiva pubblica e privata sta subendo gli effetti economici delle misure di
contenimento sanitarie,
        impegna il Governo
            a porre in essere iniziative per includere nell'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali
e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», i rappresentanti degli Enti
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di Promozione Sportiva e i rappresentanti delle principali categorie dell'impiantistica sportiva.
 
G/1777/2/7 (testo 2)
De Petris
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
          le Associazioni nazionali Italia Nostra e Mountain Wilderness hanno indirizzato una lettera
ai  senatori della Repubblica sottolineando la necessità di   difendere non solo l'integrità  naturale
dell'ambiente montano, così ricco di valori paesaggistici e di biodiversità, ma anche il suo significato
storico culturale.  Sulla base della loro comprovata esperienza e competenza , le suddette Associazioni
hanno espresso perplessità sul testo varato alla Camera  dove si afferma il ricorso  alla necessità di
rilanciare l'economia di territori prostrati dall' attuale pandemia (tema che temono possa trasformare  il
Covid 19 in un grimaldello utilizzato da gruppi economici senza scrupoli, per scardinare gli ultimi e
già fragili baluardi che lo Stato ha previsto in difesa dei beni comuni, delle emergenze storiche e
artistiche, del paesaggio identitario ed estetico). Si sono levate voci ostili alla presenza sul territorio
delle Soprintendenze dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel corso
del dibattito svoltosi alla Camera prima del voto. Si è palesato un atteggiamento, specialmente da parte
delle regioni settentrionali, chiaramente teso a liberarsi dai fastidiosi vincoli posti dalle Soprintendenze
contro l'arroganza di chi vuole avere mano libera per portare a termine, senza controlli, l'assalto a quel
poco che rimane dell'ambiente naturale del Paese; e ciò in barba ai veri interessi di tutta la comunità
nazionale, sanciti dalla Costituzione;
      le Olimpiadi invernali, assegnate all'Italia, devono essere realmente  "eco-compatibili", prima
manifestazione sportiva di quel livello  realmente rispettosa dell'ambiente;
        le opere connesse con i giochi olimpici non devono stravolgere in forme massicce gli ambienti
naturali di Cortina con gravi manomissioni tese unicamente a rimodellare i profili delle piste,
inaugurare nuovi impianti a fune con le loro mastodontiche stazioni di partenza e di arrivo, modificare
la viabilità, in vista del campionati mondiali di sci che si svolgeranno già nel 2021;
        si deve prestare la dovuta e rigorosa attenzione agli aspetti collegati con le opere di
urbanizzazione  (fogne, elettricità, banda larga) che impatteranno sulla piana settentrionale di Cortina,
dove è prevista l'edificazione di un villaggio olimpico in grado di ospitare più di dodicimila atleti e
accompagnatori;
        l'occasione olimpica non deve assumere, indebitamente, la funzione di detonatore per un' ulteriore
e irreversibile degradazione delle montagne, offrendo il fianco alle  molte forze speculative, alleate a
settori della politica regionale,che  si sentono ormai autorizzate a sostenere, in nome dei giochi, (anche
se formalmente non collegabili alla responsabilità delle Olimpiadi), lo sdoganamento di un' estesa serie
di  interventi infrastrutturali e di collegamenti a fune, che - se realizzati - finirebbero per sottomettere 
definitivamente le Alpi centrali e le Dolomiti alla dittatura  dello sci di pista in versione industriale e
mercantilistica (citiamo solo i ventilati caroselli che collegherebbero le piste di Cortina con quelle -
lontanissime - di Agordo, di Arabba, perfino del Comelico e dell'Alto Adige, nel più assoluto
disprezzo dei valori che hanno spinto l'UNESCO a dichiarare le Dolomiti Monumento del Mondo);
        per le suddette considerazioni si impegna il  Governo:
 a valutare la possibilità di sottoporre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, a Valutazione
Ambientale Strategica l'intero programma di opere attività e disposizioni che verranno predisposte o
finalizzate per l'attuazione dei Giochi Olimpici (anche indirettamente, utilizzandone anche solo
parzialmente poteri, procedure e/o finanziamenti).
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a vigilare, ove vengano introdotte misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi, sul
rispetto della normativa in materia di ambiente e paesaggio
G/1777/2/7
De Petris
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            le Associazioni nazionali Italia Nostra e Mountain Wilderness hanno indirizzato una lettera
ai  senatori della Repubblica sottolineando la necessità di   difendere non solo l'integrità  naturale
dell'ambiente montano, così ricco di valori paesaggistici e di biodiversità, ma anche il suo significato
storico culturale.  Sulla base della loro comprovata esperienza e competenza , le suddette Associazioni
hanno espresso perplessità sul testo varato alla Camera  dove si afferma il ricorso  alla necessità di
rilanciare l'economia di territori prostrati dall' attuale pandemia (tema che temono possa trasformare  il
Covid 19 in un grimaldello utilizzato da gruppi economici senza scrupoli, per scardinare gli ultimi e
già fragili baluardi che lo Stato ha previsto in difesa dei beni comuni, delle emergenze storiche e
artistiche, del paesaggio identitario ed estetico). Si sono levate voci ostili alla presenza sul territorio
delle Soprintendenze dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nel corso
del dibattito svoltosi alla Camera prima del voto. Si è palesato un atteggiamento, specialmente da parte
delle regioni settentrionali, chiaramente teso a liberarsi dai fastidiosi vincoli posti dalle Soprintendenze
contro l'arroganza di chi vuole avere mano libera per portare a termine, senza controlli, l'assalto a quel
poco che rimane dell'ambiente naturale del Paese; e ciò in barba ai veri interessi di tutta la comunità
nazionale, sanciti dalla Costituzione;
      le Olimpiadi invernali, assegnate all'Italia, devono essere realmente  "eco-compatibili", prima
manifestazione sportiva di quel livello  realmente rispettosa dell'ambiente;
        le opere connesse con i giochi olimpici non devono stravolgere in forme massicce gli ambienti
naturali di Cortina con gravi manomissioni tese unicamente a rimodellare i profili delle piste,
inaugurare nuovi impianti a fune con le loro mastodontiche stazioni di partenza e di arrivo, modificare
la viabilità, in vista del campionati mondiali di sci che si svolgeranno già nel 2021;
        si deve prestare la dovuta e rigorosa attenzione agli aspetti collegati con le opere di
urbanizzazione  (fogne, elettricità, banda larga) che impatteranno sulla piana settentrionale di Cortina,
dove è prevista l'edificazione di un villaggio olimpico in grado di ospitare più di dodicimila atleti e
accompagnatori;
        l'occasione olimpica non deve assumere, indebitamente, la funzione di detonatore per un' ulteriore
e irreversibile degradazione delle montagne, offrendo il fianco alle  molte forze speculative, alleate a
settori della politica regionale,che  si sentono ormai autorizzate a sostenere, in nome dei giochi, (anche
se formalmente non collegabili alla responsabilità delle Olimpiadi), lo sdoganamento di un' estesa serie
di  interventi infrastrutturali e di collegamenti a fune, che - se realizzati - finirebbero per sottomettere 
definitivamente le Alpi centrali e le Dolomiti alla dittatura  dello sci di pista in versione industriale e
mercantilistica (citiamo solo i ventilati caroselli che collegherebbero le piste di Cortina con quelle -
lontanissime - di Agordo, di Arabba, perfino del Comelico e dell'Alto Adige, nel più assoluto
disprezzo dei valori che hanno spinto l'UNESCO a dichiarare le Dolomiti Monumento del Mondo);
        per le suddette considerazioni si impegna il  Governo:
            - a sottoporre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, a Valutazione Ambientale
Strategica l'intero programma di opere attività e disposizioni che verranno predisposte o finalizzate per
l'attuazione dei Giochi Olimpici (anche indirettamente, utilizzandone anche solo parzialmente poteri,
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procedure e/o finanziamenti).
        - a individuare soluzioni alternative ai commissariamenti per semplificare e accelerare la
realizzazione delle opere considerato il venir meno dell'urgenza a seguito dell'emergenza sanitaria in
atto garantendo il rispetto della normativa in materia di ambiente e paesaggio.
G/1777/3/7 (testo 2)
D'Arienzo, Ferrazzi, Verducci
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
               l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e
delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e
Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di
committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge di bilancio 2020;
        considerato che
             per la realizzazione delle opere, l'articolo 3, comma 2, dispone che la Società opera in
coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto
interministeriale relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del
cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,
all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere
economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria;
            al medesimo fine, e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, può nominare uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere che, con cadenza annuale e al termine dell'incarico, la
società e/o i commissari inviino alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni
parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile
delle spese sostenute;

            a valutare l'opportunità di assicurare, ove ricorrano le condizioni anche mediante interventi
legislativi, l'omogeneità per quanto possibile delle funzioni e dei poteri attribuiti ai commissari
straordinari nominati per la celere realizzazione degli interventi infrastrutturali.

G/1777/3/7
D'Arienzo, Ferrazzi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e
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delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e
Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di
committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge di bilancio 2020;
        considerato che
             per la realizzazione delle opere, l'articolo 3, comma 2, dispone che la Società opera in
coerenza con le indicazioni del Comitato organizzatore e con quanto previsto dal citato decreto
interministeriale relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del
cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere,
all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere
economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria;
            al medesimo fine, e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, può nominare uno o più Commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile che, con cadenza
annuale e al termine dell'incarico, la società e/o i commissari inviino alle Camere, per la trasmissione
alle competenti Commissioni parlamentari,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  al Ministro 
dell'economia  e   delle   finanze,   al   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro  per  lo 
sport  e  al Ministro dei beni e delle attività culturali e del  turismo  una relazione  sulle  attività 
svolte,  insieme  alla rendicontazione contabile delle spese sostenute;
            a valutare l'opportunità per le opere su strade di competenza ANAS di individuare
preferibilmente il Commissario nel presidente pro tempore della società;
            ad avviare una riflessione sulla definizione di poteri e funzioni dei commissari straordinari
anche prendendo in considerazione l'ipotesi di «codificare» in un testo legislativo tutte le disposizioni
normative a cui i commissari straordinari possono derogare.
G/1777/4/7
D'Arienzo, Ferrazzi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e
delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e
Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di
committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge di bilancio 2020;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere, per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto, che le conferenze di servizi si
svolgano in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a
oggetto la valutazione di impatto ambientale, nonché di prevedere nei casi di nomina di un
commissario straordinario l'attribuzione a questi delle funzioni di soggetto abilitato ai sensi
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dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
G/1777/5/7 (testo 2)
D'Arienzo, Ferrazzi, Verducci
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
             l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e
delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e
Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di
committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge di bilancio 2020;
        impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in uno dei prossimi provvedimenti ove ne ricorrano le
condizioni, misure di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di approvazione dei progetti e
di affidamento degli interventi finalizzate ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi
stessi.
G/1777/5/7
D'Arienzo, Ferrazzi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            l'articolo 3 autorizza la costituzione di una società - partecipata da Ministero dell'economia e
delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Regione Veneto e
Province autonome di Trento e di Bolzano - avente lo scopo di realizzare, quale centrale di
committenza e stazione appaltante, le opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano
Cortina 2026 che verranno individuate con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge di bilancio 2020;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, per le imprese 
affidatarie  dei  lavori  di  realizzazione  degli interventi, ferme tutte le  garanzie e le coperture
assicurative  previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ulteriori misure idonee a garantire 
l'ultimazione entro  il  termine  fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
G/1777/6/7 (testo 2)
D'Arienzo, Ferrazzi, Verducci
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
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          l'articolo 3 stabilisce che le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Con i medesimi
decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità,
distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto
attuatore e dell'entità del finanziamento concesso;
            con riferimento ai medesimi decreti interministeriali si dispone inoltre che l'intesa dei
Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve
essere resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati;
        impegna il Governo:
            a tenere conto nei decreti interministeriali anche dei progetti già approvati dagli enti territoriali
interessati, ove ricorrano le condizioni;
"a valutare l'opportunità di prevedere che al termine delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-
2026 e delle finali ATP di tennis di Torino 2021-2025, le opere realizzate e di rilevanza
esclusivamente locale restino acquisite al patrimonio delle Regioni o degli altri enti locali
territorialmente competenti.
G/1777/6/7
D'Arienzo, Ferrazzi
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            l'articolo 3 stabilisce che le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Con i medesimi
decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità,
distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto
attuatore e dell'entità del finanziamento concesso;
            con riferimento ai medesimi decreti interministeriali si dispone inoltre che l'intesa dei
Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve
essere resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati;
        impegna il Governo:
            a tenere conto nei decreti interministeriali anche dei progetti già approvati dagli enti territoriali
interessati;
            a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, che al termine delle
Olimpiadi invernali Milano Cortina 2020-2026 e delle finali ATP di tennis di Torino 2021-2025, le
opere realizzate restino acquisite al patrimonio delle Regioni o degli altri enti locali territorialmente
competenti e che le opere stradali restino acquisite al patrimonio dell'ente pubblico proprietario della
sede viaria sulla quale è realizzato l'intervento di adeguamento.
G/1777/7/7
Iannone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
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        premesso che:
      il secondo periodo del comma 1, dell'articolo 7, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 consente al
Comune di Torino (delegato all'adozione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere
private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle finali ATP) di
approvare gli interventi connessi all'evento sportivo mediante un iter semplificato, in particolare,
derogando l'obbligo di aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del
Codice dei contratti pubblici;

    l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge in esame prevede che il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari, dotati dei poteri e delle
funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «Sblocca
cantieri»);
     in particolare, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), nonché dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
        impegna il Governo
            a informare periodicamente il Parlamento, nel caso di nomina di uno o più commissari
straordinari per le finalità previste dal decreto-legge n. 16 del 2020, dell'attività svolta al riguardo,
comunicandone le risultanze alle Commissioni parlamentari competenti.
 
G/1777/8/7
Iannone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            il decreto in esame, all'articolo 3 prevede la costituzione della società Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 S.p.A., il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e
stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere
infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
          a pagina 8 del dossier di candidatura consultabile sul sito di Milano-Cortina, viene posto in
risalto il tema della mobilità sostenibile e di uno sviluppo delle aree urbane basato su «una stretta
integrazione tra pianificazione e mobilità, al fine di creare una città altamente accessibile, che
garantisca un valido equilibrio tra domanda di mobilità, qualità della vita e sostenibilità ambientale»;
          come descritto a pagina 48 del sopracitato dossier entro il 2026, le principali «porte di ingresso»
ufficiali degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa (MXP) e Venezia Marco Polo (VCE),
saranno entrambe collegate alla dorsale ferroviaria ad alta velocità tra Milano e Venezia;
       la candidatura olimpica di Milano Cortina 2026 è stata portata avanti puntando molto ad
un sistema efficiente, sostenibile e un piano di mobilità innovativo utile a garantire i più alti standard
internazionali di accessibilità e da una rete infrastrutturale molto solida e affidabile;
       la dorsale stradale e ferroviaria di Milano-Venezia è uno dei più maggiori collegamenti a livello
europeo, grazie ai suoi collegamenti intermodali stradali, ferroviari e aerei;
      Milano è il nodo nazionale della rete ferroviaria ad alta velocità e la porta d'ingresso dall'estero
oltre che l'hub per tutti i treni ad alta velocità che attraversano l'Italia da nord a sud e da ovest a est;
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Art. 1

      la nuova linea AV/AC Brescia Est-Verona, il collegamento fra l'aeroporto di Venezia e la linea
Venezia-Trieste, il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Orio al Serio, l'elettrificazione dell'anello
basso Bellunese e l'attivazione del sistema HD ERTMS per l'incremento della capacità ferroviaria del
nodo di Milano rientrano tra gli interventi propedeutici al potenziamento della rete ferroviaria e
all'incentivazione di una mobilità sostenibile basata sul ferro e l'intermodalità;
      il 10 aprile 2020, come riportato da ANSA, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha
derubricato la TAV come «intervento non necessario»;
        impegna il Governo
            a perseguire lo sviluppo di una rete ferroviaria coerente con quanto descritto nel dossier di
candidatura potenziando l'intermodalità e l'integrazione tra la rete ferroviaria ad alta velocità e quella
ad alta capacità al fine di garantire al nostro paese un'infrastruttura moderna efficiente e sostenibile
utile a servire i territori periferici così come i grandi centri.
 
G/1777/9/7
La Mura, Floridia, Pavanelli, Moronese, L'Abbate
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -
2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (A.S. 1777);
        premesso che:
            l'articolo 7 autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture
pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali,
connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare
l'esecuzione degli interventi;
            in base al comma 2 del medesimo articolo - ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici -, l'adeguamento degli impianti destinati a ospitare l'evento sportivo è considerato
di interesse pubblico anche senza previa deliberazione del Consiglio comunale, fermo restando il
rispetto delle norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo. 22
gennaio 2004, n. 42, nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia;
        considerato che:
            il grande carico antropico derivante dalle Finali ATP Torino 2021-2025 può determinare una
compromissione dell'ambiente da un punto di vista dell'inquinamento atmosferico ma anche degli
ecosistemi naturali dei sistemi fluviali e lacustri e boschivi di tali territori, ragion per cui sarebbe
opportuno che il rilascio di titoli abilitativi avvenga non solo nel rispetto delle norme dell'ora citato
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma anche in conformità alle procedure previste nel decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale;
        impegna il Governo:
            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per garantire che il rilascio di titoli
abilitativi relativi al piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla
ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 tenga
conto anche della normativa ambientale disciplinata dal decreto legislativo 152/2006.

1.1
Iannone
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Art. 2

Art. 3

Al comma 1, nel primo periodo, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "diciassette" e
aggiungere, in fine, le seguenti parole: "uno degli Enti di Promozione Sportiva, un rappresentante del
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica".

 
1.2
Barbaro, Romeo, Saponara, Alessandrini
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Comitato italiano Paralimpico», inserire le seguenti: «
uno in rappresentanza dell'associazionismo sportivo di base,».
        Conseguentemente, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
            « Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la scelta del rappresentante
dell'associazionismo sportivo di base».
1.3
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Sopprimere il comma 3.

2.1
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        « Tali attività non soddisfano esigenze di interesse generale »
2.2
Barbaro, Romeo, Saponara, Alessandrini
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Una percentuale degli utili derivanti dalla gestione da parte della Fondazione «Milano-
Cortina 2026» degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali , è destinata al
sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla diffusione dello
sport di base in generale.
        2-ter. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità  per l'attuazione della disposizione di
cui al comma 2-bis».
2.3
Barbaro, Romeo, Saponara, Alessandrini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Nelle assunzioni del personale dipendente e nella scelta dei volontari per l'organizzazione
e lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», il Comitato
organizzatore stabilisce come requisito preferenziale, non obbligatorio, avere avuto precedenti
esperienze sportive certificate. »

3.1
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole:  «all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» con le seguenti: «all'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 16 novembre 2018, n. 130».
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3.2
Iannone
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32", con le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32".
3.3
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Al comma 8, dopo le parole: «La Società» inserire le seguenti: « attraverso due articolazioni, una per
l'area lombarda e una per l'area dolomitica,».
3.4
Iannone
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        
       "8-bis. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, congiuntamente al
Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, presenta annualmente alle Commissioni parlamentari
competenti una Relazione. La Relazione dà conto dello stato di avanzamento delle attività di cui al
comma 2 del presente articolo, descrive le attività svolte nel corso dell'annualità e si chiude con una
sintetica valutazione dei risultati delle attività e con l'indicazione delle principali direttrici su cui in
prosieguo la Società intende operare."

 
3.0.1
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

        "Art. 03-bis
(Piano degli interventi)

1. Il Piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, predisposto dalla Società, individua gli
obiettivi per lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi paraolimpici
Invernali «Milano Cortina 2026» nonché le azioni e gli interventi per ciascuno del territori delle
Regioni e Province autonome coinvolte costituisce il quadro di riferimento per l'insieme delle opere,
delle Infrastrutture, degli Impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura.
2. Il Piano degli interventi, di cui al precedente comma 1, pur nella sua configurazione unitaria, è
approvato, per le parti di rispettiva competenza, da ciascuna delle Regioni Lombardia e Veneto e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di contribuire alle condizioni per uno sviluppo sostenibile, il Piano degli Interventi è
sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, condotta da ciascuna delle Regioni e Province interessate, prendendo in considerazione le azioni e
gli interventi ricadenti sul territorio di propria competenza. Il parere motivato VAS è espresso da
ciascuna delle Autorità competenti per la VAS delle Regioni e delle Province autonome.
4. A tal fine si intendono:
«Proponente»: la Società, di cui all'articolo 3, che elabora la documentazione di Piano, di VAS e di
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VIncA;
«Autorità procedente»: le autorità Individuate all'interno delle Regioni e delle Province autonome che
approvano il Piano degli interventi;
«Autorità competente per la VAS»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Province
autonome che esprimono il parere motivato VAS;
«Autorità competente per la VIncA»: le autorità individuate all'interno delle Regioni e delle Provincie
autonome che esprimono la Valutazione di Incidenza.
5. È istituita, presso la Società, una Cabina di regia composta da un rappresentante della Società, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della regione Lombardia, della regione
Veneto, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano. La Cabina di
regia assicura l'unitarietà, il coordinamento e la celerità dell'azione amministrativa in relazione agli
adempimenti connessi ai precedenti commi 1, 2 e 3. Dall'istituzione e dal funzionamento della cabina
di regia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano adeguate
forme di partecipazione degli enti territoriali, dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico.
7. Per il controllo di eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle opere e
dallo svolgimento della manifestazione olimpica e paraolimpica invernale 2026 è istituito, senza oneri
a carico della finanza pubblica, un Osservatorio Ambientale, composto da quattro membri di cui un
rappresentante della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di
Bolzano e uno della Provincia autonoma di Trento.

        Art. 03-ter
(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

1. Il presente articolo, in deroga da quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, disciplina
la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle opere di cui all'articolo
3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2011/92/UE così come modificata dalla
Direttiva 2014/52/UE.
2. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell'unione europea in
materia ambientale.
3. Qualora le singole opere di cui al comma 1 siano da assoggettare a procedura di Verifica di
Assoggettabilità nonché a Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità competente è la Regione o la
Provincia autonoma territorialmente interessata.
4. Sono fatte salve le procedure già avviate secondo le leggi e le disposizioni vigenti all'entrata in
vigore della presente legge fatta salva la facoltà del proponente di ritirare l'istanza presentata e
ripresentarla ai sensi del presente articolo.
5. Sono fatti salvi i coordinamenti procedurali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n.
152 del 2006 e le disposizioni regionali vigenti in tal senso in materia.
6. La valutazione di Incidenza (VIncA) è effettuata, ove necessaria, dall'autorità competente nel
territorio interessato dalla singola opera, secondo la normativa vigente nel territorio stesso. L'intesa, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni sulle
Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE «HABITAT»
articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR), sancita il 28 novembre 2019 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2019, n. 303 sarà applicata una volta recepita e nel termini di cui al recepimento
da parte della Regione.
7. Ai fini della verifica di assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientate, il
proponente presenta all'autorità competente apposita istanza. In conformità alle modalità previste
dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente, con il procedimento e le
modalità previste dal medesimo articolo 19 si pronuncia disponendo l'assoggettamento alla procedura
di VIA o l'esclusione dalla procedura di VIA eventualmente condizionata alla osservanza di
prescrizioni per la mitigazione degli impatti. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato
dal dirigente responsabile della strutture della Regione o della Provincia autonoma competente per la
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VIA.
8. Ai fini della valutazione di impatto ambientate del progetto il proponente presenta all'autorità
competente istanza con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006
dando specifico avviso al pubblico e garantendo la partecipazione al procedimento secondo le
modalità previste dall'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. Tutti i termini temporali indicati
nel citato articolo 24 sono da intendersi ridotti della metà.
9. L'autorità competente può esprimersi previa acquisizione di parere da parte di Commissioni o
Comitati già istituiti presso la Regione quali organismi tecnico-istruttori per le ordinarie procedure di
VIA regionali.
10. La valutazione degli impatti ambientali è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 25,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
11. Il provvedimento di VIA è adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente
per la VIA con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 152 del
2006 entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e concorre all'approvazione del progetto
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3-quinquies.
12. In caso di provvedimento di VIA negativo il progetto non può essere approvato.
13. Non sono dovuti contributi, oneri o tariffe per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività
istruttorie delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

        Art. 03-quater
(Terre e rocce da scavo)

1. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, l'Autorità di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 «Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni; dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» è la
Regione o la Provincia autonoma territorialmente competente.

        Art. 03-quinquies
(Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti)

1. La Società, ove necessario, declina in singoli interventi funzionali le opere di cui all'articolo 3,
comma 2.
2. L'approvazione dei progetti delle opere di cui al comma precedente è disposta dalla Società, la quale
convoca una o più conferenze di servizi per l'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta ed
autorizzazioni. Alle stesse partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli
altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni,
concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge
in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. All'esito della conferenza di servizi la Società assume la determinazione conclusiva in riferimento al
singolo progetto, con cui dichiara altresì la pubblica utilità. L'approvazione dei progetti determina la
variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo, qualora
necessario.
4. La determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della Società costituisce inoltre
espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-
Regione, quando necessaria, circa la localizzazione dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 383 del 1994.
5. La Società opera in deroga alle seguenti disposizioni:
a) articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990;
b) articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di valutazione di impatto ambientale
regionale;
c) articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994;
d) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, relativamente alla
realizzazione degli impianti di risalita.
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6. Per le opere di cui all'articolo 3 comma 2, non è dovuto il parere previsto dall'articolo 215, comma
3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e
dei principi generali dell'ordinamento nazionale, la Società esercita i poteri sostitutivi per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione delle opere ricomprese nel piano
degli interventi di cui all'articolo 3 comma 2, anche mediante ordinanza contingibile e urgente
analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli
ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio del ministri, sentiti i Presidenti delle
Regioni Lombardia e Veneto e gli Enti territoriali interessati. Tali ordinanze sono immediatamente
efficaci.
8. La Regione territorialmente interessata, in riferimento alle opere di cui all'articolo 3 comma 2,
esercita, in via esclusiva e in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004, le
competenze amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l'esecuzione
degli interventi su beni culturali.
9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2, la Società e gli ulteriori soggetti
attuatori sono autorizzati a:
a) operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
b) ridurre fino a un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo n. 50
del 2016;
c) ridurre fino a 10 giorni in conformità alla Direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio Europeo dell'11 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 32, comma 9 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
d) verificare il possesso del requisiti di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016
eventualmente richiesti dai documenti di gara e del requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo
n. 50 del 2016 solo relativamente al concorrente individuato quale aggiudicatario della gara,
indipendentemente dalla tipologia di procedura di affidamento;
e) avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e della documentazione antimafia dell'articolo 84 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 ove applicabile, fermo restando che laddove in esito alle verifiche
emergesse la sussistenza di cause di esclusione ai sensi delle suddette norme si provvederà alla revoca
del provvedimenti di aggiudicazione e di esecuzione anticipata;
f) procedere, dopo l'accertamento del requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016, alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, anche in assenza di comunicazione
antimafia e di informazione antimafia di cui all'articolo 84 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 59
del 2011 senza attendere i termini di cui rispettivamente agli articoli 88 comma 4-bis e 92 comma 3
del suddetto decreto legislativo, nel rispetto del termine in deroga di cui alla precedente lettera a);
g) fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e di forniture, all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche in deroga ai casi e alle circostanze ivi indicati; in questo caso, nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei;
h) applicare l'articolo 133 comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fino al 31 dicembre 2026 o
comunque sino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, relativi alla realizzazione
delle opere;
i) ridurre i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. La Società e gli ulteriori soggetti attuatori, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le
procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla
realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 comma 2. In tal caso possono essere autorizzati dalla
Società a derogare agli articoli 15, commi 2, 3 e 8, 20, 21, 22 e 22-bis del decreto del Presidente della
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Repubblica n. 327 del 2001, limitatamente ai termini ivi indicati, che sono dimezzati.
11. A tutte le controversie relative agli atti adottati dalla Società si applica l'articolo 125 del codice del
processo amministrativo, nonché alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1, comma 20, legge n. 160 del 2019, ivi
compresi gli affidamenti a terzi esterni a supporto delle attività che devono essere espletate dai
Soggetti Attuatori.
12. Al fine di garantire nel tempi previsti la realizzazione del Villaggio Olimpico di Milano e delle
infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie e qualora, entro il 31 luglio 2021, non sia stato
adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o alternativo strumento urbanistico
unitario, come previsto dall'«Accordo di Programma per la trasformazione urbanistica delle aree
ferroviarie dismesse e in dismissione site in Comune di Milano correlata al potenziamento del sistema
ferroviario milanese», sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere per la sola area
identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di Programma quale sede del Villaggio Olimpico di
Milano; alla presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato
autonomo, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di ingiustificata
inerzia da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio dell'area stessa per fini di interesse
pubblico.
13. Al fine di garantire nel tempi previsti la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia con le connesse
infrastrutture eurbanizzazioni, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stata approvata la variante al PII
Montecity Rogoredo, come previsto dall'atto integrativo all'Accordo di Programma per la
trasformazione urbanistica delle aree, sarà obbligo per il soggetto proprietario dell'area di procedere
per la sola area identificata dal suddetto atto integrativo quale sede del Pala Italia Santa Giulia e delle
infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026, alla
presentazione entro il 31 ottobre 2021 di idoneo Permesso di Costruire Convenzionato anche in
variante al PII vigente esclusivamente per gli aspetti riguardanti la realizzazione delle opere sopra
indicate, previo assenso del Collegio di Vigilanza del suddetto Accordo. In caso di inerzia
ingiustificata da parte della proprietà, si potrà procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di
interesse pubblico.
14. ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possono avvalersi delle società costituite rispettivamente
ai sensi dell'articolo 2, comma 290, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'articolo 1,
comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le funzioni di progettazione, costruzione,
manutenzione, gestione, nonché per i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma
11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in
Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate.

        Art. 03-sexies.
(Clausola di salvaguardia Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle
finalità di questa legge ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione. Gli interventi previsti
da questa legge, nonché gli ulteriori interventi essenziali, connessi e di contesto, che ricadono nel
territorio delle Province di Trento e Bolzano, sono appaltati e realizzati, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 3, dalle Province autonome sulla base dei rispettivi ordinamenti, utilizzando
anche le risorse previste dalla normativa statale, ivi compresa la legge di bilancio dello Stato 2020-
2022. I predetti interventi possono essere inclusi negli atti di programmazione della Società ai soli fini
di programmazione, di coordinamento e di definizione dei cronoprogrammi; in tal caso, tali atti di
programmazione sono approvati d'intesa con le Province autonome.
 
3.0.2
Rivolta, Barbaro, Romeo, Saponara, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 5

« Art. 03-bis
        (Accelerazione degli investimenti infrastrutturali per le Olimpiadi invernali 2026).

         Al fine di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica del Paese e la
sostenibilità delle opere delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e
sociale, lo stanziamento delle risorse di cui al comma 18, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160 è incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026."
            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante il fondo di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

5.1
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        
          3-bis. In deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i proventi ed i
pagamenti percepiti dai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla determinazione della
base imponibile ai fini IRAP.
        Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, premettere il seguente periodo: «Alla copertura
degli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutata in 50 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo».
5.2
Moles
Sopprimere il comma 6.
        Conseguentemente sopprimere il comma 7.
5.3
Moles
Sopprimere il comma 6.
        Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. Al fine di sostenere le attività delle Federazioni Sportive e delle associazioni e società
sportive dilettantistiche, è autorizzata la spesa di 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, 1,337 milioni
di euro per l'anno 2022, 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, 10,414 milioni di euro per l'anno 2024,
16,436 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro
per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
5.4
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Sopprimere il comma 6.

5.5
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoga disposizione viene applicata al
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Art. 7

personale medico e paramedico in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private per il
periodo relativo all'emergenza Covid-19 come da decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e
successivi provvedimenti.
5.6
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        
7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del
Comitato Organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
30.000 euro.
7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone
fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite
del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore
al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non
oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
7-quater. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi
precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
7-quinquies. Alle disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quater si dà attuazione nei limiti di 60
milioni di euro a valere,per 30 milioni, 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, e per i restanti 30 milioni
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
 
5.7
Iannone

         Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti :
"7-bis. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore del
Comitato organizzatore per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
30.000 euro.
7-ter. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Organizzatore da persone
fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite
del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore
al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in
aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non
oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
7-quater. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui ai commi
precedenti sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate."

7.1
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Art. 9

Iannone
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9.0.1
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente Capo:

        Capo II-bis
PIANI DI SVILUPPO DELLE MONTAGNE OLIMPICHE

Art. 9-bis.
         1. Sono istituiti i «piani di sviluppo delle montagne olimpiche» quali strumenti di
programmazione negoziata che consentono a tutti gli enti pubblici dei territori montani delle regioni in
cui si svolgeranno i Giochi olimpici di partecipare alle scelte di sviluppo strategico.
2. Il «piano di sviluppo delle montagne olimpiche», di seguito denominato «piano», sulla base di
un'accurata analisi della situazione dei territorio e dei suoi bisogni, predisposta dalla regione, di
concerto con gli enti pubblici del territorio interessati, individua gli obiettivi di sviluppo di una definita
area territoriale attraverso una classificazione di breve-medio periodo e di lungo periodo.
3. Ogni regione può presentare uno o più piani di sviluppo delle montagne olimpiche, secondo le
dimensioni ottimali definite dagli obiettivi dei piani stessi, con le seguenti caratteristiche minime: a)
almeno l'80 per cento del territorio oggetto del piano deve essere classificato come montano; b) il
piano deve riguardare almeno in parte il territorio di una provincia ove si svolgono i Giochi olimpici o
di una provincia confinante.
4. Nella predisposizione del piano si tiene conto in particolare: a) del consumo di suolo; b) degli effetti
dei cambiamenti climatici e della resilienza dei territori; c) del rapporto tra centri urbani e aree rurali;
d) della gestione della mobilità, anche con modalità innovative ed ecosostenibili; e) della corretta
allocazione delle risorse e della pianificazione delle reti di infrastrutture; f) della salvaguardia e dello
sviluppo delle specificità locali e della tutela della biodiversità.
5. Il piano comprende: a) l'individuazione del territorio, le finalità e gli indicatori di risultato delle
azioni previste; b) gli interventi, corredati dagli obiettivi generali e dall'ambito territoriale degli stessi;
c) le fonti di finanziamento complessive, disponibili e da reperire; d) l'autorità procedente e l'autorità
competente in materia di valutazione ambientale strategica; e) i soggetti dei quali sia prevista un'azione
integrata; f) la puntuale indicazione degli interventi che comportino varianti urbanistiche o territoriali.
6. La proposta di piano è adottata dalla giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
regione per consentire, entro sessanta giorni, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o
privati di presentare eventuali osservazioni o proposte, che sono valutate dalla regione proponente. La
regione, decorso il termine e dando conto delle proprie argomentazioni rispetto alle osservazioni
pervenute, approva il piano e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro trenta
giorni: a) sancisce l'intesa con la regione proponente, eventualmente indicando azioni correttive e
migliorative; b) assegna le risorse finanziarie come successivamente specificate; c) avvia la procedura
per l'attuazione del piano tramite un comitato guida del piano formato da tre membri, nominati
rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dalla regione e dagli enti locali interessati e
presieduto dal Presidente della giunta regionale o da un suo delegato.
7. Il comitato guida predispone il programma puntuale degli interventi, in cui sono previsti: a) il
programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con
l'indicazione dei tempi di attuazione e dei soggetti attuatori; b) l'importo del costo complessivo e dei
costi relativi alle eventuali fasi di esecuzione; c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri; d)
le modalità di attuazione; e) gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati, le responsabilità per
l'attuazione e le eventuali garanzie; f) le penali da applicare in caso di inadempimento; g) il
procedimento arbitrale da seguire per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere
nell'attuazione del piano e la composizione del collegio arbitrale. Il programma puntuale degli
interventi è approvato dalla giunta regionale. La deliberazione, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
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Art. 10

regione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste nei
piano e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Qualora il
programma puntuale degli interventi comporti variante agli strumenti urbanistici o ad altri piani
territoriali o di settore, il singolo intervento deve essere approvato anche dall'ente locale coinvolto. Il
progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato nei siti
istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e
formulare osservazioni entro lo stesso termine. Le modifiche pianivolumetriche eventualmente
necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non
modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle
previsioni urbanistiche, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla
presente legge e sono autorizzate dal comitato guida.
8. Il soggetto attuatore di un intervento compreso nel piano, prima della presentazione di un'istanza o
di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, all'atto della loro
presentazione, i necessari atti di consenso, convoca una conferenza di servizi. In tale sede le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-
artistico e alla tutela della salute si pronunciano per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato
nonché sulle soluzioni progettuali prescelte. Le predette amministrazioni indicano, entro trenta giorni
dalla convocazione della conferenza di servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. Entro trenta giorni dalla
trasmissione dei progetti definitivi alle amministrazioni interessate, la regione competente convoca la
conferenza di servizi, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Nel casi in cui sia richiesta la
valutazione di impatto ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito la
valutazione medesima. Se la valutazione non è espressa nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, che si
conclude nei trenta giorni successivi alla scadenza del predetto termine. Il dissenso di uno o più
rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate per la conferenza di servizi, a pena di
inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza medesima, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. Se una o più amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, hanno espresso il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche
risultanze della conferenza, assume comunque, adeguatamente motivando, la determinazione di
conclusione del procedimento.
9. Nell'ambito dell'intesa di cui al comma 6 il Presidente del Consiglio dei ministri assegna al
finanziamento degli interventi una quota almeno pari alle risorse complessivamente stanziate dalle
regioni e dagli enti locali, anche con valenza pluriennale, nei limiti di spesa di 20.000.000,00 per ogni
annualità dal 2020 al 2026.
 

10.1
Barbaro, Saponara, Alessandrini
Sopprimere il comma 3.
10.2
Iannone
Sopprimere il comma 3.
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Art. 15

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1774
 

15.1
Steger, Unterberger, Durnwalder, Testor
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province autonome di Trento e di Bolzano
sono centrale di committenza e stazione appaltante per le opere infrastrutturali individuate ai sensi
dell'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricadenti nel rispettivo territorio e
operano in base al proprio ordinamento, utilizzando le risorse stanziate dalla normativa statale per la
realizzazione delle predette opere.»

G/1774/1/7 (testo 2)
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
           il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che «Con una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure
sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;
            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in particolare «l'eliminazione delle
prove scritte  e  la  sostituzione con un unico colloquio,  articolandone contenuti,  modalità  anche
telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando
specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»;
            valutato che:
            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemiologica, è da tempo esigenza
fortemente avvertita  -  nello specifico dei  licei  musicali  -  quella  di  rinnovare,  aggiornandole,  le
modalità di valutazione finale degli alunni,  come già evidenziato nella risoluzione n.17 della 7a
Commissione permanente, adottata a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in materia di esami
di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;
        considerato che
            a causa dell'emergenza epidemiologica in atto non sarà svolta la prova pratica e pertanto appare
opportuno prevedere modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, che preveda che alla «materia caratterizzante» sia dedicata parte significativa del colloquio,
prevedendo a tal fine che, nella commissione d'esame, entrino a far parte anche i docenti di strumento,
analogamente a come già avviene per i docenti di danza nei licei coreutici;
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        impegna il Governo:
            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di porre in atto
tempestivamente specifiche modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del
colloquio alla materia caratterizzante, in mancanza della relativa prova pratica e, conseguentemente,
inserendo nella commissione d'esame, per detta finalità, anche il docente di strumento, analogamente a
quanto avviene per i docenti di danza nei licei coreutici.
G/1774/1/7
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che «Con una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure
sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;
            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in particolare «l'eliminazione delle
prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche
telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando
specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»;
            valutato che:
            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemiologica, è da tempo esigenza
fortemente avvertita - nello specifico dei licei coreutici e musicali - quella di rinnovare, aggiornandole,
le modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla «materia caratterizzante» cui dovrebbe
essere dedicata parte significativa del colloquio prevedendo a tal fine che, nella commissione d'esame,
entrino a far parte anche i docenti di strumento o di danza;
        impegna il Governo:
            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di porre in atto
tempestivamente specifiche modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del
colloquio alla materia caratterizzante e, conseguentemente, inserendo nella commissione d'esame, per
detta finalità, anche il docente di strumento o di danza.
G/1774/2/7
Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, Quarto
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
   premesso che:
            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano tra le attività produttive e
costituiscono un servizio fondamentale per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i
genitori lavoratori: nelle graduatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso
un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma dell'importanza di questi
presìdi scolastici;
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            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile - a
13.145 strutture, di cui una metà private;
            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fallimento per gran parte di tali
strutture è divenuto sempre più concreto, tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero
trovare a dover fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta
sensibilmente;
            valutato che:
            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola pubblica. Il termine delle
lezioni è fissato a fine giugno ma le attività generalmente proseguono anche per l'intero mese di luglio
al fine di supportare l'attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste
nel mese di agosto;
            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è entrato nella sua fase
discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane evidenziano come - con ogni probabilità - la
maggior parte delle Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;
            considerato infine che:
            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzerato in molte Regioni, una
riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole dell'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare
una cifra ingente che altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby
sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni fiscali e finanziamenti
per liquidità;
        impegna il Governo:
            a valutare, qualora la situazione sanitaria lo permetta, una riapertura ragionata, anche parziale,
di scuole materne, asili nido e campi estivi, per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo
fondamentale di supporto all'attività lavorativa dei genitori, eventualmente limitando l'accesso alle sole
famiglie con entrambi i genitori lavoratori per ridurre il numero di frequentazioni.
G/1774/3/7
Iannone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti
del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i
genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore,
complessivamente, a 15 giorni;
            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta una indennità pari al 50
per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari a al 50 per cento della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di
lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera
è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell'indennità di maternità;
            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la
corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di
600 euro;
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            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una
riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per
chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;
            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle baby sitter, sempre più
difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni
erogate;
            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto sono di aiuto per i genitori che
lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei
servizi di baby-sitting;
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:
            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno
scolastico con una integrazione all'80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i
figli;
            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto legge, inerenti il
bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai
lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.
G/1774/4/7
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole, famiglie, istituzioni ed enti
territoriali si sono confrontati sulle modalità per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di
garantire la tutela della salute di alunni ed insegnanti;
            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior modo possibile la
continuità didattica, non può essere concepita come l'unico modo attraverso cui sarà permesso alle
scuole effettuare le lezioni;
            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le forze
politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la
predisposizione di presidi sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di
sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì meccanismi di turnazione
degli studenti per alternare le ore di didattica online a quelle di lezione frontale;
            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'ipotesi di prevedere anche
forme di didattica da svolgersi all'aperto, in considerazione delle migliori condizioni spaziali e
ambientali per assicurare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;
            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esigenza che le famiglie si
troveranno a manifestare, non solo quando si potrà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma
fino dal momento in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie
categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere disponibilità di locali e
spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono
stare a casa e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,
        considerato che:
            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e lettere che i gruppi di genitori
diffusi su tutto il territorio italiano hanno indirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato
un modo per rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle
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famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,
        impegna il Governo:
            a promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti scolastici, lo sviluppo di
forme di didattica all'aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa alle altre modalità di
didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle scuole e la migliore ripresa delle
attività scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno degli edifici
scolastici;
            a mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici, tutte le misure
volte a individuare e valutare la disponibilità di adeguati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni
possano seguire le lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria
abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.
G/1774/5/7
Rampi, Iori
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
         premesso che:
            il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le ordinanze del Ministro dell'istruzione dispongono
che l'eventuale integrazione e l'eventuale recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020
debba avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1°
settembre 2020 e che l'integrazione e il recupero debbano tenere conto delle specifiche necessità degli
alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come
riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle
Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali;
            è pienamente condivisibile l'esigenza di recuperare gli apprendimenti relativi all'anno
scolastico in corso e il fatto che il recupero venga considerato attività didattica ordinaria;
            impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, con riferimento a quei percorsi di istruzione che vedono al loro termine
l'ingresso nel mondo del lavoro, di estendere le disposizioni in materia di recupero, anche in forma
facoltativa, alle classi terminali del secondo ciclo di istruzione ovvero alle classi che prevedano
l'ottenimento di una qualifica professionale, considerata altresì la necessità, in taluni casi, di poter
recuperare in forma gratuita eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e
tirocini.
G/1774/6/7
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
   premesso che:
            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, con riferimento alla
didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure emergenziali da adottare, si «prevedono
specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento,
nonché con altri bisogni educativi speciali»;
        considerato che:
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            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergenziale, all'interno del sistema
scolastico nazionale, è legata agli effetti generati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli,
infatti, sono senza dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente
disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero fruire del
sostegno in quanto portatori di disabilità;
            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e relazionale, e ai piani educativi
individualizzati, la sospensione dell'attività didattica in presenza non deve interrompere, per quanto
possibile, il processo di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a
distanza;
            valutato che:
            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni probabilità, l'obiettivo più
difficile da conseguire nella attuale situazione di emergenza epidemiologica;
        impegna il Governo:
            al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella didattica a distanza per gli
alunni disabili, a valutare l'opportunità di concertare le misure e le modalità specifiche da adottare per
l'adattamento degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni
educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, di concerto con le
Federazioni e Associazioni nazionali di persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti
di sostegno.
G/1774/7/7
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzialmente il numero dei casi di
femminicidio e violenza di genere;
            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5 aprile 2020 sono aumentati del
75% i casi di richieste di aiuto ai centri antiviolenza della rete D.i.Re;
            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato che gli episodi di violenza di
genere siano triplicati durante l'emergenza Covid-19 rispetto all'anno scorso,
        considerato che:
            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma all'interno delle mura
domestiche;
            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi epidemiologica sta portando ad
esasperare circostanze di abusi e maltrattamenti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a
trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie case;
            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia" è stato altresì approvato un
emendamento finalizzato ad allontanare dall'abitazione i colpevoli di maltrattamenti;
            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azioni di sostegno alle vittime di
violenza, compresa la campagna di informazione e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché
il protocollo di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e
il contrasto ai comportamenti violenti;
            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tempo, e si rendono perciò
necessari ulteriori interventi che potenzino le misure intraprese durante l'epidemia nonché più
consistenti forme di supporto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo
attualmente;
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            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al rispetto di genere, nonché alla
convivenza e alla parità di genere, necessita di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di
istruzione inferiori,
        impegna il Governo:
            ad attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole, anche attraverso forme di
didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di genere;
            a promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di corsi online in materia di
educazione al rispetto di genere.
G/1774/8/7
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione sarebbe intenzionata a
procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di
accedere fisicamente ai locali scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;
            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso le scuole elementari,
mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;
            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che hanno stabilito la riapertura
già a partire da questo mese;
            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche dovrebbero riprendere a
partire dalla prima metà di maggio,
        considerato che:
            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano
rientrare a scuola prima dello svolgimento delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni
dell'anno scolastico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,
        impegna il Governo:
            ad attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità, per tutti gli studenti che si troveranno
a dover sostenere esami di Stato nel presente anno scolastico, ad accedere di nuovo agli edifici
scolastici a partire dalla data del 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di
sicurezza per la prevenzione di ulteriori contagi, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione in
vista dello svolgimento delle prove di esame.
G/1774/9/7
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Il Senato,
           in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'art. 1 del decreto legge n. 22/2020, al comma 7, per la Maturità prevede che i candidati esterni
svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica e sosterranno
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l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria, che si svolge
normalmente a settembre;
            per gli studenti interni invece prevede che, se il rientro a scuola sarà dopo il 18 maggio,
l'Ordinanza ministeriale successivamente emanata disporrà l'eliminazione delle prove scritte e la
sostituzione con un unico colloquio in via telematica in modo da garantire il più possibile la
completezza e la congruità della valutazione finale;
            il fatto di spostare gli esami per i privatisti nella sessione straordinaria a settembre produrrà,
inevitabilmente, delle conseguenze negative sulle iscrizioni alle Università da parte di questa tipologia
di studenti, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea
e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021,  sono state
già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca  il 10
marzo 2020,
             impegna il Governo:
            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test
di accesso ai corsi universitari, visto che il decreto-legge 22/2020 prevede lo svolgimento degli esami
di maturità in sessione straordinaria a settembre.
G/1774/10/7
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a riaprire le scuole prima del mese
di settembre, ferme restando le deroghe per far sì che gli studenti di terza media ed i maturandi
possano svolgere i rispettivi esami di Stato;
            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed un corretto svolgimento delle
lezioni in condizioni igienico-sanitarie adeguate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione
degli ambienti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;
            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli edifici scolastici italiani
nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in relazione alla prevenzione contro i rischi per la
salvaguardia della vita e la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;
            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento degli investimenti statali in
rinnovamento e costruzione di strutture sicure, nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e
prevenzione delle strutture esistenti,
        considerato che:
            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi estivi, sono considerati
un'occasione preziosa per poter approntare non solo le misure igienico-sanitarie richieste
dall'emergenza epidemiologica in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di
edilizia scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno
scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,
        impegna il Governo:
            a nominare un Commissario ad hoc affinché vengano messi in atto i necessari interventi
igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli adeguati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole,
nonché le necessarie misure per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche
al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole, nonché la
ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture, sia durante il periodo di
sospensione dell'attività didattica determinata dall'emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi
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di pausa dalle lezioni.
G/1774/11/7
Iannone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di emergenza sanitaria nelle
scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sentita la necessità di mantenere il contatto tra
insegnanti e studenti anche «da remoto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a
distanza (Dad). Uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la difficoltà
a valutare l'operato degli studenti;
            la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare improbabile pensare ad una
valutazione oggettiva delle prove assegnate agli studenti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto
numerosi possono essere i fattori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna
aggiungere le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi, tra i quali la
mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o la presenza di contesti familiari con
situazioni di grande difficoltà economica e sociale;
            in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione della Dad in base ai riscontri
ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno discriminatoria e soggettiva;
            i firmatari del presente atto ritengono, quindi, che sia necessaria una valutazione seria e
approfondita effettuata anche e soprattutto sulla base degli esiti dei corsi di recupero e potenziamento
nell'ambito dei quali si potrà in concreto stabilire eventualmente il recepimento delle lezioni effettuate
attraverso la Dad;
            occorre, infatti, che ci sia la possibilità di stilare giudizi seri e ponderati che garantiscano il
rispetto delle differenze meritocratiche per non lasciare, in futuro, alcun spazio a eventuali dubbi sulla
carriera scolastica dei discenti dell'anno 2019/2020;
            pertanto, per superare queste difficoltà è necessario considerare l'anno in corso come il primo
di un percorso biennale unico al termine del quale si procederà a una valutazione complessiva;
            tale percorso non si attuerà per le classi terminali di ogni ordine e grado dove sono previste
specifiche prove d'esame,
        impegna il Governo:
            ad adottare iniziative per prevedere che l'anno scolastico 2019-2020 diventi il primo anno di un
percorso biennale collegato a quello successivo;
            ad adottare iniziative per prevedere che le due annualità siano considerate un biennio unitario
solo al termine del quale verrà effettuata la valutazione complessiva del percorso;
            ad assumere iniziative per stabilire che gli scrutini finali ai fini della valutazione si tengano alla
fine dell'anno scolastico 2020/2021, verificando le conoscenze complessive del biennio e prevedendo
che in quell'occasione siano assegnati i voti inerenti al biennio, e, se del caso, sia sospeso il giudizio
fino al saldo degli eventuali debiti assegnati, secondo i criteri che delibereranno i collegi dei docenti;
            ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino considerazioni, schede, valutazioni
del lavoro svolto a distanza, con relativo «pagellino» declinato secondo quanto stabiliranno i collegi
dei docenti, affinché le attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere
tenute in considerazione;
            ad adottare iniziative per prevedere che per tutte le classi non terminali nel mese di settembre e
ottobre dell'anno scolastico 2020/2021 si svolga prevalentemente attività di recupero e potenziamento,
iniziando la didattica relativa al nuovo anno a partire dal mese di novembre 2020;
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            ad adottare iniziative per stabilire che per le scuole medie inferiori e superiori sin dall'inizio
dell'anno scolastico 2020/2021 ogni consiglio di classe dovrà predisporre l'attivazione di appositi
interventi di recupero specialmente per gli alunni che hanno riportato insufficienze in una o più
materie nello scrutinio del primo trimestre (o quadrimestre) dell'anno scolastico 2019/2020,
prevedendo altresì che tale percorso non sia attuato per le classi terminali di ogni ordine e grado dove
sono previste specifiche prove d'esame.
G/1774/12/7
Ciampolillo, Martelli
Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            - il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si
inserisce nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a
fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;
            - Tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di settembre. Anche allora,
tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi
della necessità di adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;
            - In questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le
modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a distanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia
utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale
delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando
un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione,
che recita "La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";
            - Sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet,
o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza,
soprattutto nelle famiglie con più figli;
            - In tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti,
dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta
circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;
        Impegna il Governo:
            A prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti
meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a
consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a garantire
una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.
G/1774/13/7
Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con
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una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
            l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e tutela il diritto allo studio;
            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore sta determinando un radicale
ripensamento e riorganizzazione delle modalità di svolgimento della didattica;
            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi digitali
e della connessione ad internet, al fine di garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse
e dunque il diritto allo studio per tutti;
        considerato che:
            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi carenze di risorse finanziarie e
disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali,
necessarie a garantire a tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del
diritto allo studio;
            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli studenti, il rischio di esclusione
nonché di abbandono scolastico;
        considerato inoltre che:
            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didattica ponendo anche
un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso
differenziati in base anche alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;
            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione
scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e
l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;
            valutato che:
            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno scolastico con l'adozione
delle necessarie misure di prevenzione, si rende necessario un maggiore investimento sia in termini
economici sia di personale;
            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione
scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e
l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il potenziamento del diritto allo studio
finalizzato a garantire tutti gli strumenti e le risorse necessarie per un corretto ed efficace svolgimento
di esami finali conclusivi dei cicli di studio in modalità a distanza e delle attività della didattica a
distanza, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei corsi di recupero delle insufficienze, per la
fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento della connessione, nonché per il contrasto alla
dispersione e all'abbandono scolastico.
G/1774/14/7
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'articolo 2 prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con
una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
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        considerato che:
            tra le misure previste per l'avvio del prossimo anno scolastico mancano specifiche disposizioni
volte a tutelare gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, questi ultimi categoria
maggiormente esposta al rischio di contagio e ricadute psicologiche;
            specifiche disposizioni sono state previste nel decreto-legge recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto "Cura Italia", per i lavoratori con patologie
gravi o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
l'adozione di specifiche misure di tutela che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi tali da consentire loro di poter seguire in totale sicurezza la programmazione
scolastica avvalendosi anche della didattica a distanza e sostegno psicologico.
G/1774/15/7
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
        premesso che:
            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti hanno previsto l'attivazione,
da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate
all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di
dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla formazione del
personale;
            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto di personal computer, tablet
e dispostivi per la connessione Internet;
            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono partecipare alla didattica a
distanza per l'assenza nella propria abitazione della connessione Internet il cui costo mensile non tutte
le famiglie sono in grado di sostenere;
            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vivendo la didattica a distanza è
una necessità, non è una scelta;
        impegna il Governo:
            ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla didattica a distanza al fine di
garantire a tutti studenti il medesimo diritto di accesso allo studio.
G/1774/16/7
Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, L'Abbate
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1744, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
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            l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di
emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
            la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo prevede l'eventuale conferma, nel caso in cui
l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di
testo adottati per il corrente anno scolastico;
        considerato che:
            sarebbero ancora numerose le famiglie e gli studenti prive di dispositivi tecnologici (computer,
tablet e altri) o di una connessione internet in grado di permettere loro di seguire le lezioni svolte con
modalità a distanza;
            il risparmio per l'acquisto di nuovi testi scolastici potrebbe consentire l'acquisto di tali
strumenti e servizi, indispensabili per permettere l'apprendimento a distanza in questo periodo di
sospensione delle attività didattiche nelle scuole;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere la conferma, per l'anno scolastico 2020-2021, dei libri di
testo già adottati per il corrente anno scolastico, agevolando e incrementando, con atti e misure, anche
di carattere normativo, l'acquisto da parte delle famiglie degli studenti di strumenti tecnologici e di
servizi di collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.
G/1774/17/7
Mantovani, Drago, Granato, De Lucia, Trentacoste
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle
attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione;
            è opportuno tutelare, in tale modalità didattica, la privacy di studenti e personale docente e non
docente e la loro reputazione;
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di istituire, mediante atti di propria competenza, una infrastruttura
nazionale dedicata all'erogazione della didattica a distanza e le relative piattaforme, per ogni ordine e
grado di istruzione, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire la
privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica ed evitare la profilazione e l'analisi predittiva di
comportamenti, specialmente dei minori.
G/1774/18/7
Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, Matrisciano
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica derivata
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dal contagio da Covid-19, e il conseguente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi
ben oltre il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e informare
di sé il principio del prossimo;
        considerato che:
            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra
le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà educative e fragilità si coniugano, infatti,
frequentemente a condizioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di
«povertà educativa»;
        impegna il Governo:
            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la Didattica a distanza possa
essere regolamentata e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché
al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in
condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.
G/1774/19/7
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            l'articolo 2 reca Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
        considerato che:
            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra
le fasce più deboli della popolazione;
            i minori che si trovano in condizioni di «povertà educativa» necessitano di un supporto
ulteriore nella fruizione della didattica a distanza;
        impegna il Governo;
            a valutare l'opportunità di attuare misure, per contenere e contrastare la dispersione scolastica,
in collaborazione con associazioni ed enti del Terzo Settore già operanti in convenzione con le
istituzioni scolastiche.
G/1774/20/7
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            l'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che «Limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole
primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica,
nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
            tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo
non erano disponibili assistenti tecnici informatici, proprio in quanto, in questo genere di scuole, in
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passato non erano presenti laboratori informatici;
            pertanto, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto
all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, è stata prevista la temporanea assunzione di 1.000
unità di personale tecnico amministrativo;
        considerato che:
            l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori
informatici, già da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo, mentre, nel contempo, l'assenza di
assistenti tecnici è causa di particolari difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a
distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici presenti ormai in tutte le istituzioni
scolastiche;
            l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto prevede, relativamente all'avvio dell'anno
scolastico 2020/2021 che «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a
seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;
            appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione già avviato;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di reclutare
stabilmente in pianta organica, nei limiti delle risorse disponibili, l'intera quota di assistenti tecnici di
cui all'articolo 120 del provvedimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020-2021.
G/1774/21/7
Bottici, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            l'articolo 4 del decreto in titolo prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego;
            l'articolo 5 sancisce la sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per
l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia;
        considerato che:
            nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e al fine di garantire il distanziamento sociale, a
partire dall'ultima settimana del mese di febbraio sono state adottate in ambito universitario misure
precauzionali volte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19, prevedendo in particolare, per gli
Atenei, la sospensione di tutte le attività didattiche e di ricerca in presenza e l'inibizione all'accesso di
tutte le aree a quest'ultime destinate, come, nello specifico, aule, biblioteche, archivi e laboratori;
            la prospettata futura ripresa di alcune delle suddette attività in presenza dovrà necessariamente
essere contemperata con la perdurante esigenza di mantenere il distanziamento sociale, limitando gli
spostamenti individuali non necessari;
            tale situazione comporterà, dunque, il perdurare di inevitabili difficoltà di spostamento, e
quindi di accesso agli Atenei, soprattutto per gli studenti e dottorandi che non risiedono nelle aree
urbane ove sono situate le sedi universitarie;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità - con particolare riferimento ai dottorati in corso e in conclusione di
ciclo - di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a consentire congrue
proroghe e opportune rimodulazioni dei termini di scadenza per la consegna e discussione delle tesi di
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dottorato e dei progetti di ricerca, che tengano conto, non solo del periodo di chiusura degli Atenei già
trascorso, ma altresì delle difficoltà di spostamento e di accesso agli Stessi che realisticamente
perdureranno, perlomeno, nel primo periodo della cd. "fase 2".
G/1774/22/7
Berardi, Gallone
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;
            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito
all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo
da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano
all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire
alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e
sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di
alcuni anni;
            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando
a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;
        considerato inoltre che:
            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata
dell'anno scolastico 2019/2020;
            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.
G/1774/23/7
Berardi, Gallone
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica», all'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;
            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito
all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo
da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano
all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire
alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e
sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di
alcuni anni;
            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando
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Art. 1

a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;
        considerato inoltre che:
            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata
dell'anno scolastico 2019/2020;
            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,
        impegna il Governo
            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno
di prova;
            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della
continuità didattica e del diritto di studio.

1.1
Cangini, Moles
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il termine di cui
all'alinea del comma 3,  sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, comparativamente più rappresentative nel rispetto dell'articolo 4,
comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con
legge 3 marzo 2009, n.18, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli
alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,
nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.»
1.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 1, dopo le parole: "specifiche misure", inserire le seguenti: "sulla regolare prosecuzione e
conclusione dell'anno scolastico,"
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "le strategie e le modalità" inserire le
seguenti: "di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020"
1.3
Stabile, Galliani, Moles, Gallone, Cangini, Rizzotti
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 dopo le parole: "e sullo svolgimento" aggiungere le seguenti:
            "degli esami di idoneità e";
            b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: ", e dettando specifiche previsioni per i
candidati esterni";
            c)  sostituire il comma 7 con il seguente:
            "7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo le modalità telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del
presente articolo e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le
modalità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4."
1.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo le parole: "secondo ciclo di istruzione" inserire le seguenti: "e sugli esami
di idoneità"
            b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: "c bis) le modalità di svolgimento degli
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esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato
alla commissione alla quale il candidato è assegnato";
        conseguentemente,
            al comma 4, lettera c) sopprimere le parole: "dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18
del decreto legislativo n.62 del 2017;
            c) sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame,
in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del
2017, in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di
giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i
candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»
1.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        1-bis) "All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis.
Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto altresì un bando per un concorso straordinario
destinato al personale Educativo che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, tra l'anno scolastico
2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 nelle Istituzioni Educative del sistema nazionale di
istruzione.»
1.6
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        
«2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del recupero
dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, sono
demandate agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il collegio docenti,
valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle valutazioni svolte e dei
mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il Dirigente Scolastico può disporre con l'avvio del
nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti e di recupero per gli
studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando le lezioni al 1
settembre."
1.7
Faraone, Sbrollini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la
definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico
2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di
recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e
al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni
nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali."
1.8
Verducci, Iori, Rampi
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
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recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità sono rimesse alle autonomie scolastiche.".
1.9
Cangini, Moles
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: "dell'eventuale integrazione e recupero" con le seguenti: "dell'integrazione
e recupero";
            b) dopo le parole: "all'anno scolastico 2019/2020" inserire la seguente: "e ";
            c) sostituire la parola: "settembre" con la seguente: "giugno";
            d) sostituire le parole: "L'eventuale integrazione" con le seguenti: "L' integrazione";
            e) dopo le parole: "specifiche necessità degli alunni" inserire le seguenti: ", anche con
disabilità,";
            f) dopo le parole: "istituti tecnici e professionali" inserire le seguenti: ", garantendo la piena
realizzazione del piano educativo individualizzato predisposto".
1.10
La Relatrice
Al comma 2, sostituire le parole: «1° di settembre 2020» con le seguenti: «1° settembre 2020».
1.11
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 2 sopprimere le parole: "quale attività didattica ordinaria". Conseguentemente, alla fine del
primo periodo inserire i seguenti: «Le attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi
all'anno scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica straordinaria individuata sulla base di
un piano di studio personalizzato per studente sulla base della valutazione e della certificazione dei
livelli di apprendimento raggiunti. A tal fine le istituzioni scolastiche avviano la pianificazione
dell'offerta didattica e l'organizzazione degli ambienti di apprendimento per gruppi omogenei di
studenti.»
1.12
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", secondo le esigenze rilevate dagli
organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche";
            b) aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai
commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020,  disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007
e dalla nota del 2 luglio 2007, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei
recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/21".
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1».
1.13
Nencini, Sbrollini
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate
dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».
1.14
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
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        a) dopo le parole: "di tutti i cicli di istruzione", inserire le seguenti : "inclusi quelli con
disabilità,";
            b) dopo le parole: "gli istituti tecnici e professionali" aggiungere le seguenti: "e del piano
educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità".
1.15
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate dagli organi
collegiali delle singole istituzioni scolastiche».
1.16
Verducci, Iori, Rampi
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.62, e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale
degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, successivamente
definiti dalle ordinanze di cui al comma 1;».
1.17
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di recupero degli apprendimenti
all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui all'articolo 1, comma 2  e all'articolo 2, comma 1,
lettera a), è istituito un Fondo per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.»
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  10 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
"reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1.18
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Sopprimere il comma 3.
1.19
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 3 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «18 maggio». 
1.20
Cangini, Moles
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
           a) alla lettera a) premettere le seguenti:
            "0a) i casi di alunni con disabilità che non possono riprendere a frequentare in presenza le
lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo,
anche in sessioni successive, nel rispetto della libera scelta dell'alunno o di chi esercita la potestà
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genitoriale;
            0a-bis) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli
studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di
cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno,
durante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza
diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo
individualizzato;"
            b) alla lettera a) sopprimere la parola :"possibile";
            c) alla lettera b), dopo le parole: "articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017" inserire
le seguenti: ", garantendo ai sensi  dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62,
incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo rinvio entro il 31
dicembre 2020. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe
sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella
Direttiva ministeriale del 27/12/2012";
           d) alla lettera d) dopo le parole: "17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017" inserire le
seguenti: ", avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017,
n. 62, tenuto conto del possibile rinvio delle prove di esame da svolgersi entro il 31 dicembre 2020".
1.21
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, prevedendo
l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui valutazione finale certifica la necessità della
frequenza delle attività di consolidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2; la durata
di tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della certificazione dei
livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifiche periodiche;»
1.22
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" aggiungere le seguenti:"e all'esame
conclusivo del primo e del secondo ciclo"
1.23
Sbrollini
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "programmazione svolta," inserire le seguenti: "eventualmente
anche"
1.24
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, lettera a):
            1)  dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3,
4 e 5»;
            2)  sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le
seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122; »;
            b) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «in deroga», fino alla fine del periodo;
            c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente:
«rimodulazione»;
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            d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e
5, articolo».
1.25
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122;», aggiungere le seguenti: «per la scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s.
2019/2020, non si tiene conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».
1.26
Faraone, Sbrollini
Apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) le modalità della didattica a
distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle
studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in
presenza, sia relativamente ai requisiti di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i
docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con
ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con
la famiglia e con chi attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano
educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;";
            b) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: "a-bis) le modalità della didattica
a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle
studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari
e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche
dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi
attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a
domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato
appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;"
            c) dopo il comma 7 inserire il seguente:
            "7-bis. Gli Enti territoriali, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni
scolastiche del territorio di competenza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato nei
servizi sospesi dipendente da soggetti privati che operano nei servizi in convenzione, concessione o
appalto, assicurano gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per l'autonomia e per la
comunicazione personale  attraverso prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel
rispetto delle direttive sanitarie presso le scuole stesse, mediante conversione temporanea dei servizi
fruiti da alunni e studenti con disabilità certificata"
1.27
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 3, dopo la lettera a)  inserire la seguente:
        "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai
bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di
sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo
intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe
virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di
coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali
esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via
telematica, da remoto;".
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1.28
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di
immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e
sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel
rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,»
1.29
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modificaizoni:
        a) dopo le parole: "primo ciclo di istruzione," inserire le seguenti: "incluse quelle per i casi di cui
alla lettera a),"
        b) dopo le parole: "n. 62 del 2017" inserire le seguenti:", comunque garantendo alle alunne ed
agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n.
62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla prova
stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono
comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva
ministeriale del 27/12/2012."
1.30
La Relatrice
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» inserire le seguenti: «di esame».
1.31
Sbrollini
Al comma 3, lettera c) dopo le parole: "con presidente esterno" inserire le seguenti: "per istituzione
scolastica"
1.32
La Relatrice
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» inserire le seguenti: «di istruzione».
1.33
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 3, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: "secondo ciclo di istruzione," inserire le seguenti:"incluse quelle per i casi di
cui alla lettera a),";
            b) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque garantendo alle
studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.
13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle
prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;"
1.34
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente comma si svolgono in ogni caso
nella modalità in presenza; a tal fine le scuole adottano tutte le misure necessarie per garantire la
sicurezza degli studenti e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di
protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che
sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica»
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1.35
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni
istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111".
1.36
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, sopprimere le parole: "ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in
presenza";
            b) alla lettera b) sostituire le parole: "la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì" con
le seguenti: "l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere in
presenza anche sulla base";
            c) alla lettera c), dopo le parole: "unico colloquio" inserire le seguenti "che in ogni caso deve
svolgersi nella modalità in presenza";
            d) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c- bis) per lo svolgimento delle prove di cui alle
precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al personale scolastico presente l'adozione delle
misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso
dei dispositivi  di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene
delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali
dell'istituzione scolastica».
1.37
Cangini, Moles
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a) premettere le seguenti:
            "0a) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti,
anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla
lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante
le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da
chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;
            0a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per
l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui
verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l' anno
scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il
piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7,
comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto
dall'articolo 2 comma1, lett. a) del presente decreto;";
            b) alla lettera b), prima delle parole: "sostituzione dell'esame di Stato conclusive" inserire le
seguenti: "l'eventuale", dopo le parole: "primo ciclo di istruzione" inserire le seguenti:  ",  avuto
riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione
del necessario recupero , purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo
la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,", e dopo le parole "conto altresì di un" inserire
la parola "eventuale".
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        c) alla lettera c) sostituire la parola: "l'eliminazione" con le seguenti: "l'eventuale eliminazione"
e aggiungere infine il seguente periodo: "avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente,
dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero , purché  detto recupero
avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a
distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66;"
1.38
Faraone, Sbrollini
Al comma 4, lettera a), dopo le parole :"scrutini finali," inserire le seguenti:"nel rispetto dei criteri
stabiliti dagli organi collegiali,".
1.39
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al  comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai
bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il
continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in
classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di
coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali
esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via
telematica, da remoto;"
1.40
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione
di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo
di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con
il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo
individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera a) del presente decreto;"
1.41
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) l'eliminazione delle prove e la sostituzione delle stesse, per l'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, con la discussione, in presenza o in modalità telematica, di un elaborato
predisposto dal candidato, coerente con il profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni
nazionali per il curricolo, definendo le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;»
1.42
Sbrollini
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un
elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza» con le seguenti: «lo svolgimento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte
del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un
elaborato finale del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, e di un colloquio orale tramite la
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predisposizione di un calendario che consenta una gestione degli spazi compatibile con la situazione
emergenziale,».
1.43
Sbrollini
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un
elaborato del candidato" con le seguenti: "lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione
delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candidato e di un
colloquio".
1.44
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: "dalla stessa ordinanza" inserire le seguenti: "comunque garantendo alle
alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero
sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con
previsione di altra prova alternativa,"
            b) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "garantendo alle alunne ed agli
alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe
sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 2010, richiamata nella
Direttiva ministeriale del 27/12/2012."
1.45
Iannone
Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per
i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
            b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo
riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati
esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
1.46
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, da svolgersi in
modalità telematica in collegamento diretto con la commissione esaminatrice,   articolandone i
contenuti in modo che sia tenuto in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente
inviato alla commissione in modalità telematica; ciò consentirà di attribuire il voto finale con
completezza e congruità di valutazione, specifiche previsioni dovranno altresì essere disposte per i
candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di
garantire la parità di trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle norme sul
distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi;»
1.47
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Al comma 4, lettera c),dopo la parola:« contenuti», inserire le seguenti: « che tengano conto altresì di
un elaborato del candidato».
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1.48
Iannone
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni».
                 Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sopprimere il comma 7.
1.49
Iannone
Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano
essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
            b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo
riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati
esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
1.50
Faraone, Sbrollini
Al comma 4, lettera c) aggiungere in fine i seguenti periodi:
        "il colloquio in presenza, di cui al precedente periodo, sostitutivo di tutte le prove di esame, ha ad
oggetto la presentazione di un elaborato pluridisciplinare e interdisciplinare nonché l'esperienza dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le
discipline, la lettura, la spiegazione in lingua e la comprensione tramite traduzione di un breve testo in
lingua straniera. Il colloquio, deve avere inoltre ad oggetto aspetti peculiari correlati alla modalità della
didattica a distanza. È garantita l'interazione con il candidato, finalizzata, tra l'altro, all'accertamento
della consapevolezza del portato dell'esperienza complessivamente vissuta a livello formativo. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo sono adottate, nell'abito delle ordinanze,
specifiche disposizioni modalità di attribuzione dei punteggi di esame in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli
alunni, e del relativo premio in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.
262;".
1.51
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque
garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".
1.52
La Relatrice
Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».
1.53
Iannone
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del
2017, la sostituzione dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva
in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un colloquio, in modalità
telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».
1.54
Iannone
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
       «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del
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2017, l'eliminazione dell'esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva in qualità di
candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, e l'ammissione alla classe successiva con la
garanzia, da rendere mediante autocertificazione, di verifiche in itinere nel corso del successivo anno
scolastico.»
1.55
Sbrollini
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        "4-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano la valutazione finale degli alunni in relazione
altresì al rispetto della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni e
all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Ferma
restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di derogare al suddetto limite nei casi previsti dalle
norme vigenti, il mancato rispetto della suddetta frequenza alla data del 20 febbraio 2020, ovvero alla
data della precedete interruzione prevista in seguito all'emergenza Covid-19, comporta l'esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo».
1.56
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 5, dopo le parole: "al presente articolo prevedono" inserire le seguenti: "tutte le"
1.57
Sbrollini
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio."
1.58
Cangini, Moles
Al comma 5, dopo le parole: "educativi speciali"  aggiungere le seguenti: ",  avuto riguardo
dell'eventuale ritardo per l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della  loro rimodulazione, e
delle modalità operative e strategie messe in campo per il loro raggiungimento durante il periodo di
sospensione delle attività scolastiche in presenza."
1.59
Verducci, Iori
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gli obblighi
formativi e valutativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono
sospesi.".
1.60
Drago
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5- bis. Data la condizione di emergenza epidemiologica, al fine di salvaguardare il diritto allo
studio degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni
educativi speciali, è consentito, ove necessario,  lo svolgimento della lezione in presenza, presso il
domicilio dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, tutor didattico
specializzato, mediatore linguistico culturale, assistente igienico-sanitario, purché domiciliati entro un
raggio di 100 km dal  domicilio della famiglia che ne fa espressa richiesta all'istituzione scolastica.»
1.61
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
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        «5-bis) In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento che saranno definiti dalle ordinanze di cui al
comma 1.»
1.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
       Dopo il comma 5, inserire il seguente:
       «5-bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145,
limitatamente  all'anno scolastico  2019/2020,  per  i  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per
l'orientamento (PCTO), non è necessario raggiungere la durata complessiva, indicata come: 
            a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali;     
            b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli
istituti tecnici;     
            c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.»
1.63
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo
periodo,»;
            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno scolastico 2019-2020, ai fini
dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli
articoli 13, comma 2, lettere b) e c), e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del
2017.».
1.64
Sbrollini
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 prevedono che la valutazione degli alunni ammessi agli
esami di Stato e le relative prove abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante
l'ultimo triennio di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.»
1.67
Sbrollini
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        "7. Con le ordinanze di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di esame anche per i candidati
esterni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 62 del 2017 con modalità non discriminanti
rispetto a quelle previste per i candidati interni, garantendo la possibilità di iscrizione all'Università."
1.66
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde alla medesima
prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»
1.68
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
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Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. I candidati esterni  svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 62 del 2017 e sostengono l'esame  di stato conclusivo del secondo ciclo, con le stesse
modalità previste dal comma 4 per i candidati interni. »
1.65
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Per i candidati esterni che devono svolgere gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la configurazione dell'esame di Stato corrisponde a
quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1, che dovranno altresì
prevedere, per i medesimi candidati esterni, modalità di svolgimento dell'esame preliminare non in
presenza e in tempo utile per consentire loro di affrontare la sessione ordinaria dell'esame di Stato al
pari di tutti gli altri candidati.»
1.69
Iannone
Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:
        «I candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,
svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in modalità telematiche, a ridosso o in concomitanza con
le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle
modalità di legge, presentata domanda.».
1.70
LA RELATRICE
      Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma
non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al
presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano
conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle
relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli
esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto
esame di Stato.»
1.71
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
                  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente
comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di
cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato,
nonché ad altre prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post diploma, con
riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel periodo
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intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria
di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione,
possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione,
comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con
riserva di superamento del predetto esame di Stato.»
1.72
Faraone, Sbrollini
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i
quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 16, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilita prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al
maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di
cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di
protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse
utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma
249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»
1.73
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.
11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento
dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre
il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla
quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti
sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla
commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»
1.74
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e
formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II
e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in
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deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.
        7-ter. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67
del Reg. UE 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo
finalizzati al contenimento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi
delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata
dell'interruzione.»
1.75
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        « 7-bis.   In relazione a quanto disposto dal comma 7,  le date di effettuazione delle prove di
ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per
l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10
marzo 2020, sono prorogate di sessanta  giorni, al fine di consentire la partecipazione di coloro che
hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di
cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017.»
1.76
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la validità dell'anno formativo
2019-2020, qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non
realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo. Qualora
si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono
altresì derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»
1.77
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis) Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo
186, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il limite di 50 giorni
per il pagamento della metà dell'indennità personale di docenti e ATA italiani rientrati in Italia e
assunti in comando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è sospeso per
tutto il periodo di crisi sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il personale
assunto in base a quanto previsto dall'articolo 186 continuerà a percepire l'indennità personale al 50
per cento per tutto il periodo necessario anche oltre il limite dei 50 giorni e fino al termine della crisi
sanitaria.
        8-ter) Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari,
provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione
in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del
personale in Italia.
        8-quater) Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero
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ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non
rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18.»
1.78
La Relatrice
Al comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» con le seguenti: «il rispetto del limite di spesa»,
 le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» con le seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato», le parole: «fondo per il funzionamento» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006» con le seguenti: «legge 27
dicembre 2006».
1.79
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente:
        «I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, per la quota destinata al riconoscimento di
componenti retributive accessorie del personale docente e Ata nel rispetto del saldo dell'indebitamento
netto. A questo fondo sono inoltre destinati i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero di
studenti che ripeteranno l'anno per effetto delle previsioni di cui al comma 3, lettere a), b) e d) del
presente articolo».
1.80
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate
e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3,
comma 5, lettera  a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa per
il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del citato decreto."
1.0.1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis
(Ulteriori misure a sostegno della connettività digitale)

            1. I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s.
2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono
assegnati proporzionalmente alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi digitali e per
garantire la connettività di rete, di docenti e studenti, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa
vigente.» 
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1- bis».
1.0.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)
        1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza
nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche
del servizio nazionale di istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso,
dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme,
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nonché per la necessaria connettività di rete.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da
destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali,
strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.
        3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
1.0.3
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

            Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della
didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono definiti i criteri di
attribuzione a titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui all'articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico online
utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno
2020.».
1.0.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Superamento digital divide attraverso la formazione docenti didattica digitale)
        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano
straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione
dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della
didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.
        2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in
istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della
scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.
        3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da
enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica
digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i
titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle
attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche
potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 640

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32742
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22970
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741


Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante  utilizzo delle risorse
destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il
30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»
1.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)
        1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove
tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a  decorrere
dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della
didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria,
con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni
scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A
decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni
ordine e grado.
        2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano
programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove
metodologie didattiche.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un fondo denominato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con
durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di
cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
1.0.6
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 1-bis
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(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)
            1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e
alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci
milioni di euro per il 2020, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione
aumentativa e alternativa.
        2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al
finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.
A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il
Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della
sospensione delle attività didattiche.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»
1.0.7
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

            1. Al fine di favorire la didattica a distanza per gli studenti diversamente abili, nello stato di
previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci
milioni di euro per il 2020.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
            a) a consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi degli strumenti informatici per
l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
            b) a mettere a disposizione degli studenti diversamente abili gli strumenti per l'apprendimento
di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza
specificamente previste per l'apprendimento degli studenti diversamente abili.
        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al
finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 2.
A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il
Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della
sospensione delle attività didattiche.»
1.0.8
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis
(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di assistenza domiciliare ai bambini)

        1. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, al fine di agevolare le famiglie nell'assistenza
domiciliare ai bambini per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono
usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti servizi di assistenza domiciliare ai bambini.
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        2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che
non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di
5.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono
computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
        4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità
telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10
euro.
        5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al
comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei
contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.
La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
        7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»
1.0.9
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la
corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico
delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al
Sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a
valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.
         2.     Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
1.0.10
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Binetti, Berardi
Dopo l ' articolo, inserire, il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
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        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno
del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del
Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270
milioni.
        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
1.0.11
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Berardi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)
        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il
servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex
art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo
standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
1.0.12
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via
continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla
sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età
da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate
sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.
        2.      Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
1.0.13
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione
finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
            a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse
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in base al numero degli studenti di ciascuna;
            b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a
distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
1.0.14
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)
        1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di
piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro
favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze.»
1.0.15
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
        (Disposizioni in materia di corsi per adulti di cui all'articolo 6 della legge della Provincia

autonoma di Bolzano del 24 settembre 2010, n. 11)
        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti
della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre
2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento
dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre
il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla
quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti
sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla
commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui all'articolo 1,
comma 1.
        2. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»
1.0.16
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
       «Art. 1-bis

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)
            1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti e del personale amministrativo
tecnico ausiliario, già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di
sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19,  il
Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i
contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle
risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Ove al periodo di assenza del titolare, no ne consegua un altro, la supplenza temporanea, viene
prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo fino al
termine delle attività didattiche, al fine di potenziare l'attività formativa e amministrativa
dell'Istituzione scolastica. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al
personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine
di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a
disposizioni vigenti in materia.
            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis)».
1.0.17
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)
        1. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza
dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni
precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad
esaurimento di cui all'articolo 1,  comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta
esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle
nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o
avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere
dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la
situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di
organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017 per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie
di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
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idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti, i CFU/CFA previsti dall'art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione
per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno
terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
        Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo
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per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto
di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
        Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59;
            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il
mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato.
        8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno
scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e
destinata procedure concorsuali ordinarie.
1.0.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 1-bis
            (Incremento posti in organico di diritto)

        1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021,  la  dotazione organica  complessiva  di  
personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto
dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite
di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022,
2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600 
milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni
nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico
comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in
deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno
4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella
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Art. 2

scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la
funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della
scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.
        2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:
            a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle
supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;
            b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021,
437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro
per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50
milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per
l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289»
1.0.19
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Differimento termine di emanazione dei concorsi)
        «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato dall'articolo 7, comma 10-
quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8,
le parole: "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2021"»
1.0.20
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art.1-bis.
        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a dicembre 2020 viene corrisposto
alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un assegno mensile sulla base del reddito ISEE:
            300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro
            250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro
            100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro
        2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato il 500 milioni di euro per l'anno2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor  numero  dei  nuclei  familiari  richiedenti  e  dei  nuclei  familiari  percettori  del  Reddito  di
cittadinanza  di  cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2.1
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
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Anteporre al comma 1 il seguente:
        "01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni,
per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con
procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova
computer based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è
sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come
previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è
previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre
anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA".
2.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:
        «0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei
relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
            1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti
dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e
ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di
distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione
scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
            2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti
coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
            3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea
(termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del
contagio;
            4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
            5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai
fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo
svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in
presenza;»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'onere derivante
dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in 1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020
e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.»
2.3
Cangini, Moles
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        "0a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato dei discenti con disabilità
dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione
scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della conseguente diagnosi funzionale, che
possono essere sostituite da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, da
verificare successivamente ai sensi della normativa vigente , al termine del periodo di emergenza
sanitaria Covid-19."
2.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
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Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
        «a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli
apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla
base di un piano di studio personalizzato;
            a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle
lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di
recupero degli apprendimenti di cui alla lettera a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la
valutazione finale  avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti
dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i
moduli orari e le unità di apprendimenti per l'anno scolastico 2020-2021.»
2.5
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ordinaria attività», con le seguenti: «straordinario
attività».
2.6
Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, L'Abbate
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ordinaria attività didattica», inserire le seguenti: «che deve
essere garantita per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti
dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020».
2.7
Cangini, Moles
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", garantendo per gli studenti con
disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima fascia
oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonchè
misure  per  garantire  l'incremento delle  ore  di  sostegno fino alla  completa  copertura  dell'orario
scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica  di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lett. a)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di
sospensione scolastica;"
2.8
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
All'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di ripresa delle
lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli
alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di
frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità
frequentano sempre allo stesso orario"
2.9
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        « a-bis) alla definizione, dalla data d'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, di un sistema di
didattica mista in presenza e a distanza con alternanza degli alunni, che preveda la partecipazione alle
lezioni di ogni alunno un giorno in presenza e il giorno successivo a distanza, prevedendo la presenza
in classe di un massimo di 10 alunni, adeguatamente distanziati e protetti con i necessari dispositivi
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individuali»
2.10
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente :
         «a-bis.) alle modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e
supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da
garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un
certificato del medico specialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da
autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della
normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel
periodo di emergenza da contagio COVID-19;»
2.11
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire le parole «15 settembre 2020» con le seguenti: «31 agosto 2020»;
        2) dopo le parole «a tempo determinato» inserire le seguenti: «prevedendo, ai sensi delle norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione
dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero
complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado»;
        3) sopprimere le parole: «anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333,»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
            «1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in considerazione dei vincoli
imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021
l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la
personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono
organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni.
L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica
sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire
dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente
un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti
nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo
ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.
            1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b-bis), le scuole, fatto
salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta
didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro
dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento
degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui
ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
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nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
2.12
Sbrollini
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre» con le seguenti: «30 settembre».
2.13
Moles, Cangini
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «30 settembre»
2.14
Nencini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "15 settembre 2020", inserire le seguenti: "anche attraverso
l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124".
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
2.15
Moles, Cangini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020» inserire le seguenti: "anche attraverso
l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124".
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
2.16
Nencini
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: "fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla
sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili" con le seguenti: "in
deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà
assunzionali disponibili".
2.17
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è assicurata in via prioritaria la
continuità didattica per gli alunni. A tal fine il personale docente già titolare di contratti con istituzioni
scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del Covid19 è
ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021;
per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di
consolidamento e recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e unità di
apprendimento»
2.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e della continuità didattica prevista
dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, a richiesta delle famiglie i
docenti  per  il  sostegno con incarico a  tempo determinato per  l'anno scolastico 2019-2020 sono
riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purché in possesso dei requisiti per
ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio
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durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le
operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico".
2.19
Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo
1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis;»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 9:
            1) le lettere a) e d) sono soppresse;
            2) alla lettera b), le parole »del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e« sono
soppresse;
            3) alla lettera e), le parole », avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il
punteggio minimo previsto dal comma 10« sono sostituite dalle seguenti »sono in possesso dei
requisiti di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di
cui al comma 7;«;
            b) il comma 10 è abrogato;
            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»
2.20
Moles, Cangini
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recupero dei debiti formativi in
sede di scrutinio finale;»
2.21
Iannone
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "alla previsione", inserire le seguenti: "della proroga, a
domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio
all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,".
2.22
Moles, Cangini
Al comma 1, lettera c), dopo le parole "alla previsione", inserire le seguenti: "della proroga, a
domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio
all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,".
2.23
La Relatrice
     Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» con le
seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» con le
seguenti: «alle suddette graduatorie»
2.24
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Al comma 1, nella lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Ministero dell'istruzione, entro il
30 giugno, al fine di rispondere adeguatamente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a
distanza, fornisce indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con
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contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.»
2.25
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti, L'Abbate
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla redazione di un Piano didattico-organizzativo per la revisione dei criteri per la
formazione delle classi e per il conseguente adeguamento dei piani di studio e dei relativi orari, per
l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della
costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della
scuola dell'infanzia, con un numero di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle
zone maggiormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, con
lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Le misure previste dal Piano
didattico-organizzativo possono essere integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche
da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Piano didattico-
organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto entro e non oltre
la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi
di dotazioni organiche.»
2.26
Iannone
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
        "d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi
nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con
un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-
19. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione
del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma
delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle articolate che
comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento."
2.27
Nencini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "e) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un
numero di alunni non superiore a 15."
2.28
Garavini, Nencini, Sbrollini
Al comma 1, dopo la la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, garantire al personale docente italiano presso
le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le
proprie funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero  dei docenti anche
adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile
per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021."
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2.29
Cangini, Moles
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione
scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»
2.30
Sbrollini, Faraone
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla definizione di specifiche misure che tengano conto delle necessità degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità
sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro
di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»
2.31
Nencini, Sbrollini, Faraone
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
        "d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni
istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111".
2.32
Nencini, Sbrollini, Faraone
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        "d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai
sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge
13 luglio 2015, n. 107."
 
2.33
Moles, Cangini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
        "d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai
sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge
13 luglio 2015, n. 107."
2.34
Moles, Cangini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva,
in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di
cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di
licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a
tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
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comma."
2.35
Nencini
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente :
        "d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva,
in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di
cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1°
settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di
licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a
tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma."
2.36
Iannone
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo nella stessa istituzione
scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale docente vincitore del concorso ordinario per
titoli ed esami del 2016, assunto, a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti
cautelari giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le immissioni in
ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie del concorso di cui al DDG 106 del 23
febbraio 2016, e che abbiano superato il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e
seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.
Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal
personale docente di cui al presente comma."
2.37
Nencini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di
tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione
delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare."
2.45
Cangini, Moles
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di
tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione
delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare."
2.38
Moles, Cangini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo
4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel
caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente."
2.39
Nencini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo
4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
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agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel
caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente."
2.40
Iannone
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
         «d-bis) al rinvio delle date di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura
straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del
Ministero dell'istruzione n. 497 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 34 del 28 aprile 2020 dalle
ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020, a data da individuare
successivamente tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto e, in ogni caso,
non prima del termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure nella massima sicurezza.»
2.41
Nencini, Vono
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti destinatari di una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero che non siano destinatari di alcuna sentenza
definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio
2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente legge,
unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico
per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43."
2.42
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Al comma 1, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:
        "d-bis) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal
comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso
gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle
prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla
data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in
quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di
conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43."
2.43
Iannone
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
        "d-bis) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva,
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nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499
o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del
presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di
Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-
sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43."
2.44
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
        «d-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con
prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto
nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza
definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla
data di entrata in vigore della  legge di conversione del   presente decreto.;
            d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero».
2.46
Moles, Cangini
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        «d-bis) dal 1° settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale ATA in servizio alla data
del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento delle varie procedure.».
2.47
Damiani, Moles, Modena
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di
idonei è elevata al 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»
2.48
Damiani, Moles, Modena
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di
idonei è elevata all'80 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»
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2.49
Moles, Cangini, Damiani
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di
idonei è elevata fino a comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.»
2.50
Cangini, Moles
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) all'attivazione, a partire dall'a. s. 2020/2021, in organico di diritto dei posti relativi al
profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei
collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita` professionale e dei
passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."
2.51
Nencini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto dei posti
relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei
coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita`
professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del
3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."
2.52
Garavini, Nencini, Sbrollini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        "d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la
durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti
per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli
previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale
trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del
Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in
ogni caso i 60 giorni.".
 
2.53
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. (Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)- Al fine di tutelare la continuità e la
regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 660

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25498
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119


un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria
compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che
abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano,
comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato
superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove
scritte ed orali del corso- concorso  selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole
primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di
Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018  e del corso -
concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con
delibera della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di
formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso . La prova finale di cui sopra si
intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura
delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle
già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva
nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma
86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della
legge 29 dicembre 2017, n. 205.
2.54
Damiani, Moles
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        "1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
del presente  decreto legge, è indetto  un corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico
riservato ai soggetti che non hanno avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
        1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di cui alla presente
disposizione, avverranno mediante inserimento in coda alla graduatoria nazionale del  concorso
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi  ed esami» - n. 90 del  24  novembre  2017" o  secondo altra modalità
stabilita con successivo regolamento dal Ministero."
2.55
Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della
necessità di procedere al reclutamento  di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo
determinato, è disposto - con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione da emanare entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - il reintegro, nelle
cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso
ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, esclusi
a seguito dei contenziosi amministrativi."
2.56
Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 661

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32747
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645


        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis Con
decreto del Ministro dell'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo
1 anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno due annualità di servizio, anche non consecutive,
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione."»
2.57
Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. E' autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per
titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con
più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione."
2.58
Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente
funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo
dal 1° settembre 2020."
2.59
Iannone
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
         «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento" sono soppresse.».
2.125
Moles, Cangini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento" sono soppresse»
2.60
Conzatti, Sbrollini, Faraone
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere
dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio
di diffusione del COVID-19.»
 
2.61
Cangini, Moles
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        "3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi
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presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in
raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato, rendendo
disponibili in forma gratuita, a disposizione del corpo docente  e degli alunni, strumenti informatici o
tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secondo gli
standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della
didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici
nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio."
2.62
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "assicura comunque", con le seguenti "assicura ove
possibile" e aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando l'attivazione di una specifica
sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."
2.63
Nencini, Sbrollini
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "comunque" con le seguenti: "ove possibile"  e
aggiungere infine il seguente periodo: ", fermo restando l'attivazione di una specifica sessione
contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."
2.64
Pesco, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, L'Abbate
Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
2.65
Moles, Cangini
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:
        "La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio ordinamentale, ma limitata
ai periodi di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
L'organizzazione delle prestazioni legate alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto
e contrattazione con le OO.SS.. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata dal
Collegio dei docenti e organizzata dai Consigli di classe. La Repubblica Italiana si impegna a investire
risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'accesso alla Rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti
informatici adeguati al sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risultano
sprovvisti";
2.66
Moles, Cangini
Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
        «Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo,
amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è
estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300
milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300
milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con
appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei
trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di
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spesa come modificato dal presente comma.»
2.67
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro agile», inserire le seguenti: «per il tempo
strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica».
2.68
Nencini, Sbrollini
Al comma 3 aggiungere in fine, il seguente periodo:
        "Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, la carta
elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il
personale docente, anche con contratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri ."
2.69
Moles, Cangini
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai docenti a tempo determinato e al personale
educativo è concesso di accedere alle risorse della Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del
2015, articolo 1, comma 121".
2.70
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
         "Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per
le studentesse e gli studenti per gli studenti con disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del
presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal
Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.
2.71
Moles, Cangini
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il
periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in
luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un
credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
2.72
Moles, Cangini
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il
periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in
luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
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        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un
credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 90 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
2.73
Moles, Cangini
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il
periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in
luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un
credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 118 milioni di euro per il 2020, si
provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 19 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.74
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di
permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per
la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80
milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti
informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.
        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
2.75
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        « 3-bis. Il fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
incrementato di  ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020 .
        Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni» con «20 milioni»;
            b) alla lettera b) sostituire le parole : «70 milioni» con «125 milioni»
            c) alla lettera c) sostituire le parole : «5 milioni» con «10 milioni»
            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  70 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
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28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.76
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in
corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.77
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le prestazioni lavorative nella modalità a distanza per il personale docente nonché per il
personale ATA dovranno essere regolate mediante uno apposito accordo contrattuale collettivo
stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per
tutti gli aspetti inerenti il rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche.».
2.78
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente emergenziale e non
costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale attività didattica.
2.79
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente:
            1 All'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge 20
dicembre 2019 n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione "2020/2021" è sostituita con l'espressione
"2023/2024";
            2 L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è abrogato e sostituito dal
seguente: 
            "A decorrere dall'aggiornamento   previsto   nell'anno    scolastico    2022/2023, l'inserimento
nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per  posto  comune nella scuola secondaria  è  riservato  ai 
soggetti  precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in  possesso dei titoli
di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e  2,  lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'art, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo«.
2.80
Iannone
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Sopprimere il comma 4
2.81
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Sopprimere il comma 4
2.82
Nencini
Sopprimere il comma 4.
2.83
Moles, Cangini
Sopprimere il comma 4.
2.84
Iori, Assuntela Messina
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
        «4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle attività didattiche e temporanee di cui al
presente articolo è definita, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al
comma 1, lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI, da
rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge.  I termini per i controlli, di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie
costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al
comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche
della provincia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte dell'ufficio
scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione
delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a
sistema.
        4-bis. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma
mantengono validità per due anni scolastici.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze temporanee
di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato
domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-ter. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.»
2.85 (testo 2)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
          Sostituire il comma 4, con il seguente:
        4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico
2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro dell'Istruzione con proprio decreto di

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 667

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32669
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093


natura non regolamentare,  da emanare entro il  15 giugno 2020,  apporta le  modifiche al  vigente
Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno
2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:
            a. Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente
            1. ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola statale,
nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché,
nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli
insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2
            2. ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale, dalle Istituzioni scolastiche, nonché ai titoli  di certificazione linguistica e informatica
rilascianti dagli Enti accreditati al Ministero dell'istruzione
            3. ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di specializzazione per il sostegno
            b. presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano
dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato.
L'accettazione o la mancata accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo,
devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda
di inserimento in graduatoria;
            c. ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già
inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla
lettera a), del presente comma;
            d. indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto
per le supplenze brevi e temporanee;
            e. mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale struttura delle graduatorie in
fasce;
            f. nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2 della legge
3 maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari
o inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali
        Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
            4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in
tempo utile  per  l'entrata in vigore delle  nuove graduatorie  provinciali  e  di  istituto entro l'inizio
dell'anno scolastico 2020/21.
2.85
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-
bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico
2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro dell'istruzione con proprio decreto di
natura non regolamentare, da emanare entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente
Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale 13 giugno
2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:
            a. Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente
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            1. ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola statale,
nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché,
nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli
insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2
            2. ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e
Musicale, dalle Istituzioni scolastiche
            3. ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di specializzazione per il sostegno
            b. presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano
dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato.
L'accettazione o la mancata accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo,
devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda
di inserimento in graduatoria;
            c. ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già
inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla
lettera a), del presente comma;
            d. indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto
per le supplenze brevi e temporanee;
            e. mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale struttura delle graduatorie in
fasce;
            f. nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 della legge 3
maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari o
inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali».
        Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
            «4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in
tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro l'inizio
dell'anno scolastico 2020/21.»
2.86
Granato, Marilotti, Trentacoste
Sostituire il comma 4 con il  seguente:
        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-
bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in attuazione delle disposizioni di cui di cui
all'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge
20 dicembre 2019, n. 159, si articolano tramite l'utilizzo di sistemi informatici per la presentazione
delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti,
tempi e modalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette graduatorie sono
utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale docente ed educativo, per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»
2.87
Iannone
Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per
le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione
delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate
nell'anno scolastico 2019/2020 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere
dall'anno scolastico 2020/2021. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1,
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comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021,
per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022."
2.88
Verducci
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione predispone le modalità per la
trasmissione telematica delle domande.".
2.89
Nencini
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte
ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti
inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124.»
2.90
Moles, Cangini
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte
ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti
inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124.»
2.91
Moles, Cangini
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia
per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di
tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."
2.92
Nencini
Sostituire il comma con il seguente:
        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia
per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di
tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."
2.93
Nencini
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Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21 sono confermati gli
incarichi di supplenza al termine delle attività didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla
data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del
personale titolare."
2.94
Moles, Cangini
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia per il conferimento delle
supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022» e al terzo periodo, sopprimere le parole: «per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022».
2.95
Iannone
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        "4-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati
gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in
essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del
rientro del personale titolare."
2.96
Sbrollini
Al comma 5, sostituire le parole: "reso dal dirigente tecnico in sede di" con le parole: "fatto pervenire
anche in forma scritta dal dirigente tecnico al"
2.124
Cangini
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
            6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche organizzate dalle istituzioni
scolastiche, sospesi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica la
disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.
        6-ter.  I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di
pacchetti  turistici  la  sopravvenuta  impossibilità  della  prestazione allegando la  documentazione
comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.
        6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti turistici, procedono al
rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, del corrispettivo versato per il titolo
di viaggio e per il soggiorno.»
2.97
Iannone
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :
        «6-bis. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di
pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per
contenere il diffondersi del virus, sono sospesi i programmi di mobilità studentesca internazionale
individuale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo
grado ed è altresì sospesa, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, ogni attività di programmazione, di organizzazione e di definizione ad
essi relativa, ivi compresi gli atti di conclusione e di perfezionamento dei contratti e i pagamenti rateali
degli acconti e dei saldi previsti, a causa dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e
fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative
omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi -
condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere. Le

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 671

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645


parti contraenti - in deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla normativa vigente in materia -
hanno diritto alla restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna
penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute
dall'organizzatore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali siano scaduti o
in scadenza i termini di pagamento rateale degli acconti e dei saldi per i servizi da fornire anche oltre il
termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera.
        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi,
organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di
mobilità studentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione
finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-ter:
            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis;
            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle
somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.
        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di
funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le
modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli
beneficiari.»
2.98
Iannone
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. 1. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di
pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per
contenere il diffondersi del virus e dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e
fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative
omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi -
condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere, le
parti contraenti aderenti ai programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestrali,
semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo grado possono esercitare il
diritto di recesso dai contratti relativi all'anno scolastico 2020-2021. In deroga ad ogni termine e
condizione previsti dalla normativa vigente in materia, le parti contraenti hanno diritto alla restituzione
integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale e detratte esclusivamente
le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute dall'organizzatore.
        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi,
organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di
mobilità studentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione
finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-ter:
            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis;
            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle
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somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.
        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di
funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le
modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli
beneficiari.»
2.99
Nencini
         Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
            "6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire
le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso
per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova scritta finale della durata di n. 120 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva".
        "6-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-bis e alle
successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti
ammessi al corso-concorso anche attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue
proiezioni, 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 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
2.100
Cangini, Moles
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        "6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova scritta finale della durata di n. 80 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.
        "6-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-bis e alle
successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti
ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121,
della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue
proiezioni, 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 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
2.101
Moles, Cangini, Damiani

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 673

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32747


Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        "6-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i
soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto alcuna sentenza definitiva".
        "6-ter. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso
attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2.102
De Petris, Marcucci, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
         «6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
all'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è apportata
la seguente modificazione: A) al comma 2, le parole "ventiquattromila posti", sono sostituite con le
seguenti: "quarantamila posti";
         6-ter.  Agli  oneri  derivanti  dalla  disposizione  di  cui  al  comma 6-bis),  ovvero  delle  spese
occorrenti, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per assicurare che tutti i neo immessi in ruolo
acquisiscano i crediti formativi universitari, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190».
            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo
quanto previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter»
2.103
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
        «6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è
incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.
        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che
possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La
Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per  l'acquisto  di  hardware  e  software.  La  somma di  cui  alla  Carta  non costituisce  retribuzione
accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per
le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».
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2.104
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, lettera a) secondo periodo, sopprimere le seguenti parole ", fermo restando
quanto previsto alla lettera b)" ;
            b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
            "5-bis) possono partecipare altresì alla procedura coloro che siano in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno e, in subordine coloro che abbiano maturato tre anni di servizio  su posti
di sostegno privi del titolo di specializzazione.  L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo
precedente, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in esito allo
specifico percorso di cui all'articolo 13 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente:
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Pertanto il loro inserimento
nella graduatoria è da intendersi con riserva, che verrà sciolta all'atto del conseguimento del titolo di
specializzazione".».
2.105
Drago
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Viene istituita, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, quella del middle
manager, per svolgere in via esclusiva, con esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività
del dirigente scolastico. I middle manager vengono reclutati su concorso interno all'istituzione
scolastica per titoli ed esami. Viene demandata a una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione la
definizione del numero di tali figure per istituto e le funzioni da ottemperare all'interno di esso. La
copertura finanziaria è affidata alle risorse del MOF, di cui all'articolo 40 del CCNL 2016-18.  
          6-ter. La copertura delle cattedre resesi vacanti dalla ottemperanza della lettera a del presente
comma, si provvederà alla loro copertura con procedura di mobilità ed in ottemperanza del decreto
legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.»
2.106
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        « 6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19,
presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la
figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il
personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a
distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto
della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di
prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in
psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della presente disposizione, determinati in 4 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
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monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2.107
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis) In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo
e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione n. 105, 106 e 107 del 23
febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede
giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori
o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e
della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno
iure.»
2.108
Verducci, Iori
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        "6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso
sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1,
comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»".
2.109
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis) In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da
adottare a partire dal 1° settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per
l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero
dell'istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il
Ministero dell'istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri
vigenti».
2.110
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le
condizioni di cui all'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 come
modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 792, lettera m). Detto personale
potrà presentare istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito dall'OM 182/2020
del Ministero dell'istruzione, in un lasso di tempo che sarà determinato da un'ulteriore ordinanza
ministeriale, e comunque non oltre il 30 maggio 2020.»
2.111
Montevecchi, Granato, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, L'Abbate
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
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        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON
delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti
vincitori della procedura selettiva di cui al comma 1, che siano titolari di un contratto di lavoro a
tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.».
2.112
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        6-bis) In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
all'articolo 2, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, sostituire il
comma 6, con il seguente: «6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del
personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di
destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del
requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto scuola sottoscritto in  data  29  novembre   2007,   e  successive modificazioni,
ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti
dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà
essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma
semplificata».
2.113
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dall'epidemia di COVID19 e al
fine di garantire adeguato supporto, attraverso le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, alle
istituzioni scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in
essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli incarichi di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019 n. 159, nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma 2
del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2020 e hanno termine all'atto
dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al Concorso medesimo.»
2.114
Verducci, Iori
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        "6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: «A tal fine, i contratti per supplenza breve del personale docente ed ATA mantengono
efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare,
il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza in supplenza in essere
proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel caso di rientro del titolare.»".
2.115
Iannone
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secondo periodo, dopo le parole
"tecnico ausiliario e docente", eliminare le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dell'attività lavorativa,"».
2.116
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Trentacoste
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    Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
            «6-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del
COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), le attività formative
non ordinamentali e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di
ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva
comunque validità, anche ai fini del riconoscimento economico agli enti erogatori. Dagli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
2.117
Sbrollini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del
Ministro dell'Istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30
giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite
bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui
al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la
privacy dei flussi di informazione."
2.118
Iannone
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 120, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, dopo le
parole: "strumenti digitali", aggiungere le seguenti: ",da mettere a disposizione prioritariamente dei
docenti con contratti annuali o titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria,"».
2.119
Drago
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
         6-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 2, lettera b), prima della parola
"dispositiva" sono inserite le parole: la locuzione "oltre che per"; dopo la parola "rete" è aggiunto il
seguente periodo: «anche per stampanti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza
in favore degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con
altri bisogni educativi speciali; sostituire le parole: "70 milioni di euro" con le parole "120 milioni di
euro".
2.120
Iori, Verducci
       D opo il comma 6, aggiungere il seguente:
            6-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici
turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione
della somma versata.
2.121
Drago, Marilotti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        6-bis . Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 678

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32623
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32623
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32663


conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed
educative erogate dalle istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato il 6 per cento del contributo annuo di 75
milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, per
l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti
comprensivi che ne risultino sprovvisti.
2.122
Iannone
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
        «6-bis. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e
scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della
sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del
mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario una tantum per il 2020
pari a 250 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al precedente
periodo sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni
delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
2.123
Verducci, Iori
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,
al primo periodo le parole ", di norma," sono soppresse.»
2.0.1
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto
a tempo determinato)
       1. L'articolo 1, comma 9, lettera g), numero 1) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.»
2.0.2
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
( Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis
            1. All'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla
legge 30 dicembre 2018 n. 145, il disposto di cui alla lettera b) del comma 2 è così sostituito:
            "b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti
utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per
gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli
anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento  per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i
bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni
di posto sono arrotondate per difetto;"»
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2.0.3
Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente
nella scuola secondaria)
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, le parole «ventiquattromila» sono sostituite dalle seguenti «quarantamila»;
            b) al comma 19, le parole «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti «6,7 milioni.»
2.0.4
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
( Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di
giudizi definitivi)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis
           (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9

agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)
            1. All' art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
             "1-duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies,
è  bandito  un  nuovo  concorso  straordinario  riservato  ai  docenti  che  siano  forniti  del  titolo  di
abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o
di  analogo titolo  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della  normativa  vigente,
oppurediploma  magistrale  con  valore  di  abilitazione  o  analogo  titolo  conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico
2001/2002, purché i  docenti  in possesso dei  predetti  titoli  abbiano svolto,  a  decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto
comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno
scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono
inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-
octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti  i  posti residui allo scorrimento delle graduatorie
relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater. 
        1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art.
4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a
coloro  che  hanno  titolo  alla  partecipazione  al  concorso  di  cui  al  precedente  periodo  spetta  la
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.  
        1-quaterdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di
salvaguardare  la  continuità  didattica  nell'interesse  degli  alunni,  all'esecuzione  delle  decisioni
giurisdizionali  che comportano la decadenza dei contratti,  a tempo determinato o indeterminato,
stipulati,  presso le  istituzioni  scolastiche statali,  con i  docenti  in possesso del  titolo di  diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31
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dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. 
        1-quindecim - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta
la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1:
                a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
                b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in
precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno
2020."»
2.0.5
Rampi, Verducci
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
        1. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole:
«nelle istituzioni di cui al comma 653» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»
2.0.6
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato
specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola
primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto
dalla legge)
        1. Dopo l'articolo 1della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

            "Articolo 1 - bis
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:
            «In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e
grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi
compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato
almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e
grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per
l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati
sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni
AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la
ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in
via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati
secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.»
2.0.7
Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)
        1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per
le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge  29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»
2.0.8
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
( Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in
possesso di adeguata esperienza professionale)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

            "Articolo 1- bis
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione
del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2
sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di
specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I
suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che
abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico
italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti
svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in
possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti
procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i
percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole
statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe
di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle
graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU
previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente
rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a
domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa,
lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che
rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.»
2.0.9
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

        1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con
periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai
neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
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        2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto  dal  Ministro dell'istruzione o  da  un  suo delegato,
ed è composto dai rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle
Facoltà di Scienze della formazione (Cunsf) e  delle Associazioni  professionali dei Docenti e dei
Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.
        3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentativi. 
        4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalità  di funzionamento,  incluse  le  modalità 
di  espressione  dei   pareri,  nonché la  durata del Tavolo. 
       5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
2.0.10
Drago, Marilotti
         Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. Per il personale docente precario, iscritto nelle GAE, si deve attivare un Piano d'Assunzione
Regionale, nella scuola dell'infanzia, per favorire l'esaurimento delle stesse.»
2.0.11
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza
sfavorevole)
        1. La rubrica dell'articolo 1-quinquies  della legge 20 dicembre 2019 n. 159, conversione del
decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126,  è così modificata :
            "Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di
posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado."
        2. E' soppressa la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo.»
2.0.12
Drago, Marilotti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato
numero  di  docenti  titolari  fuori  dalle  proprie  province  di  residenza,  al  fine  di  evitare  ingenti
spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste
dell'articolo 3,  comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale
docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti
disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297
del 1994. I posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.
2. Qualora non venisse assicurato quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, il Ministero
dell'istruzione dovrà garantire  un rimborso pari  a  400 euro mensili  per  ogni  docente  a  titolo di
rimborso per vitto, alloggio, trasporto.»
2.0.13
Drago
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art. 2-bis.

        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)
        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato
numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di  evitare ingenti
spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste
dell'articolo 3 comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale docente
per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili
dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I
posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.»
2.0.14
Drago
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle
immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo 
destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale e
interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarità.»
2.0.15
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)
        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

            "Articolo 1 - bis
            1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1°
settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il
reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica
assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in
ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno
per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di
contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per
trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
        2. L'art. 1 comma 17 - octies della medesima legge è abrogato"».
2.0.16
Garavini, Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
        1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel
mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con precedenza rispetto a tutte le altre
assegnazioni, è destinato all'estero il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto
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del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive modificazioni e integrazioni, che
alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni
scolastici.
        2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava
servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo che consenta loro di raggiungere il periodo
massimo di dodici anni di servizio all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 64.
        3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31
maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree
linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal
Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n. 4377."
2.0.17
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di
concorsi per insegnanti di religione)
        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 
            1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
            "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento
dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-
bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti
che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della
prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo
decennio.
            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a
seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita
prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono
predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di
70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione
cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di
ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio
prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei
70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che
non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".
        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;
        c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
            "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in
applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per
l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui
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all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano
la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della
medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il
cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi
banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il
personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle
procedure concorsuali".
        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento
della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione
della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»
2.0.18
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
( Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente
scolastico banditi anteriormente al 2017)
        All' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
           «1-bis. "All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente
lettera:
           c)  - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna
sentenza definitiva  ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto
direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente
scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la
procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle   graduatorie regionali, di cui al
comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni."»
2.0.19
Verducci, Stefano, Iori, Assuntela Messina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Disposizioni per il reclutamento dei dirigenti scolastici)

            1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al
voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto
alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
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rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del   presente decreto.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, 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
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
2.0.20
Caligiuri, Moles, Cangini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
        1. Il corso intensivo di cui all'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato per
coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88, della citata legge in relazione al
contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei
Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13
luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n.
205.»
2.0.21
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art.2 comma 2 bis
D.L. 29 ottobre 2019 n.126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati
che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per
dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)
      1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato
alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta
provinciale  del 16.11.2017 n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  del 20 novembre 2017 n.47  e del corso - concorso per
dirigente scolastico  nelle scuole in lingua italiana  nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto  con
decreto della Sovrintendente Scolastica  n. 1828 del 6.02.2018,pubblicato nel  Supplemento n.1  al
Bollettino Ufficiale  della Regione Trentino -Alto Adige del 7 febbraio 2018 n.6  e che hanno superato
le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti
concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative
graduatorie.  La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del
concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università,
dell'Istruzione e della Ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili.
2.0.22
Sudano, Sbrollini
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
        «Art. 2-bis
(Misure urgenti per l'ordinato funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
            1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema
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nazionale di istruzione ed una più efficace gestione della didattica a distanza a causa della perdurante
emergenza epidemiologica da Covid19, alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado,
all'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita con la parola "500" e la parola "400" è
sostituita con la parola "300".
        2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili
in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono assunti secondo i criteri previsti
dall'art 6 bis della Legge 28 febbraio 2020 n. 8, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449».
2.0.23
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Deroga dimensionamento scolastico)

            1. Il comma 5, dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo
4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è
sostituito dal seguente: "5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche
autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole
isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è
eliminato".
          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 2 bis)».
2.0.24
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
( Progressione carriera DSGA facenti funzione)
        L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
        "6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare
e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato
nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla
sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a
superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e
quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'art. 22, comma 15,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori
dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto
le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico
2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso dall'esterno. 
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          6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di
assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal
bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A
tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno
scolastico 2021/2022.
         6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun
candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da
Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare
riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di
formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento  del test di ammissione e relativa
formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17,
al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
         6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le
operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte
disponibilità in organico di diritto e di fatto."»
2.0.51
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Stabilizzazione LSU soprannumerari)
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della
procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano
risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un
numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti
anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione
organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a
seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti
di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»
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2.0.52
Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della
procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano
risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un
numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti
anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione
organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a
seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti
di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.
2.0.25
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. 
(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo
e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e
costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)
        1. Dopo l'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è inserito il seguente:

"Art. 121-bis.
        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste
dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del
personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con
contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.
        2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in
presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti
attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si
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provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»
2.0.26
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)
        1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:
            «Art. 121-bis. (Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della
didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e
digitalizzazione contratti supplenza)
            1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste
dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del
personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo
determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
        2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in
presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti
attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.27
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Trentacoste
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
        1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie,
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione
per le sostituzioni, per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, è possibile prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli
educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per
l'infanzia.
        2. Il servizio prestato per incarichi temporanei, di cui al comma 1, non è valevole per gli
aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.».
2.0.28
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si
verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le
sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei
servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il
servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.»
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2.0.29
Iannone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora
si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le
sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei
servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il
servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.»
2.0.30
Iori, Assuntela Messina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto
titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle
graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
2.0.31
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si
verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le
sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei
servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il
servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.»
2.0.32
Iannone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie.)

         1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo
per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla
erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione,
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio
pubblico che erogano.
        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
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paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
2.0.33
Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
  (Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al

finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 120-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al
finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli
33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione  di garanzie fino al 31 dicembre 2020,
in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma  a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,
n. 62.
        2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille
dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo
            Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo
di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
2.0.34
Iannone
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole
paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
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marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
2.0.35
Iannone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al
comma 5", sono inserite le seguenti: "e le scuole paritarie";
            b) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e
medie imprese e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19)."»
2.0.36
Iannone
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Rimborso rette scolastiche)

            1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio
nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il
rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
           2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica
soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato
svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di
sospensione:
            a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali,
comunali e paritarie;
            b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione
che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per
un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
            c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e
paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore
all'importo di euro 60.000;
            d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che
abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un
importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.
        3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro
dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di
cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli
nuclei familiari beneficiari.
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»
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2.0.37
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rimborsi per diminuzione servizi erogati da scuole paritarie)
        1. Dopo il comma 7 dell'art. 120 del decreto legge n. 18 del 2020, sono aggiunti i seguenti:
            «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a
causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il
doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020
deve essere 1073 restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza
del prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il
rimborso sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole
delle somme restituite.
         7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si
occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza
dell'epidemia COVID19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro
destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.
        7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a
fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima
sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.». Agli oneri derivanti dal comma 7-
bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
         Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.
2.0.38
Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
             (Conservazione validità anno formativo)

            1. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e
formative, il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, adotta entro 30 giorni dalla data di conversione della
presente decreto legge, un decreto finalizzato alla conservazione della validità dell'anno formativo
2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca  del 16 settembre 2016, n. 713».
2.0.39
Iannone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
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(Validità anno formativo 2019-2020.)
        1. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)
non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo,
l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.»
2.0.40
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

        1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a
causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione
dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da Covid-19, al fine di sostenere i
genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei
bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori
e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli
studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed
extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
        2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale
docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i Comuni le
istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con
comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio
Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.
        3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il
rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento
interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti
coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si
provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
2.0.41
Iannone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Piano nazionale di messa in sicurezza , manutenzione, modernizzazione e potenziamento della
connettività degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori)

        1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in
condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare
il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la
realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e
implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano  nazionale di messa in
sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici
delle scuole secondarie superiori».
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        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie
locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto del "Piano
nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall' l'Unione
delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati:
            a) i progetti finanziabili con le risorse di cui al comma 1, e le misure di semplificazione che
permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempirapidi;
            b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello
provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
            c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per
l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie;
            d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle
singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio
2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi
effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»
2.0.42
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del

distanziamento)
        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19 e delle norme di contenimento ad essa collegate al fine di garantire il regolare svolgimento
dell'anno scolastico nonché la qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della
legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per
l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a
riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di
distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione
scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli
anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.»
2.0.43
Rampi, Iori, Verducci, Assuntela Messina
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)
        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente situazione
di straordinarietà, al fine di consentire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte alla definizione di modalità di insegnamento finalizzate all'osservanza delle disposizioni in
materia di distanziamento sociale, tenendo conto dell'età degli studenti e delle caratteristiche di ogni
ciclo di istruzione.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le ordinanze del Ministro dell'istruzione prevedono misure volte:
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            a) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la costituzione di un numero di classi
superiore a quello previsto nell'anno scolastico 2019/2020 composte da un numero di studenti
adeguato a garantire il distanziamento di almeno un metro;
            b) la distribuzione, laddove possibile, delle classi costituite ai sensi della lettera a) in più edifici
scolastici o in edifici ulteriori messi a disposizione dai Comuni;
            c) un'articolazione temporale del monte orario di ciascuna disciplina che tenga conto di quanto
stabilito dalle lettere a) e b).»
2.0.44
Conzatti, Sbrollini, Faraone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nelle istituzioni scolastiche)
        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire
maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al
rispetto delle misure di distanziamento sociale, è riconosciuto un contributo al fine di dotare i propri
spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità,
omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi
di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito
fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel
riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al precedente periodo, nella
misura indicata nel decreto di cui al comma 2.
        2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene
determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di
presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'Istruzione per 10 milioni di euro.
2.0.45
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
        (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative) 

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative
accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è
istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
            a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
            b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività
di rete;
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            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1
accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese
relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla
emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1,
consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività
didattiche.
        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  11.137 milioni di euro, per l'anno 2020,
si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
2.0.46
Mantovani, Granato, Drago, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste
Dopo l'articolo inserire  il seguente:
«Art. 2-bis.
(Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione per il supporto delle attività didattiche e
amministrative)
        1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita
la Rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione (di seguito "Rete").
        2. La "Rete" è l'insieme di installazioni tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'integrazione, la trasmissione e la conservazione del patrimonio informativo e dei dati
delle scuole. La "Rete" è costituita da sistemi di infrastrutture di elaborazione e memorizzazione
dedicati al sistema educativo e sistemi di interconnessione tra questi e le scuole.
        3 Attraverso la "Rete", si erogano all'occorrenza tutte le attività di didattica a distanza (DaD)
comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e
lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori
virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati.
        3. Al fine di garantire la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti e genitori ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Ministero dell'istruzione e gli istituti scolastici,
nell'ambito della loro autonomia e delle loro prerogative, garantiscono che i dati trattati attraverso la
"Rete" siano utilizzati solo nell'ambito delle attività didattiche a distanza come previste nel comma 2.
        4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, si provvede:
            a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
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 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
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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.»
2.0.47
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)
        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
"Art. 120-bis.
        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e
grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo,
riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di
beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della
didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere
attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50
del 2016 fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività
didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono
autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per
l'esercizio finanziario precedente. 1086
             2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato
ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni
scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché
per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i
dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici
territoriali del Ministero dell'istruzione.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di
cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico".».
2.0.48
Sbrollini, Conzatti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. Al fine di rafforzare la diffusione degli strumenti per la didattica a distanza, al comma 357
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «lingua straniera» inserire infine le seguenti:
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Art. 3

''nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,''.».
2.0.49
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

         1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il
conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per
l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfettaria di
250 euro per ciascuno studente.
        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-
conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di
provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del
28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti
enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.
        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di
euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.»
2.0.50
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis
(Recesso dal contratto di locazione per esigenze abitative di studenti universitari)

          1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle disposizioni
vigenti, nell'ambito dei contratti di locazione per esigenze abitative di studenti universitari di cui
all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l'allontanamento del conduttore dall'abitazione e il mancato utilizzo della medesima dal 23
febbraio alla cessazione dello stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale disposto
con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 costituiscono presupposto per la risoluzione
anticipata del contratto di locazione di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e giusta causa di recesso. La predetta risoluzione si
realizza a seguito preavviso notificato secondo le modalità previste dal contratto ovvero tramite lettera
raccomandata al locatore con termine non inferiore a 30 giorni prima della risoluzione medesima. La
presente disposizione è applicabile unicamente nel caso l'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare del conduttore sia inferiore a 13.000 euro nell'anno 2019.»

3.1
La Relatrice
     Al  comma  1,  sostituire  le  parole:  «deliberato  dal  Consiglio»  con  le  seguenti: «di  cui  alla
deliberazione del Consiglio»
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3.2
Iannone
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
3.3
La Relatrice
Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» con le seguenti: «successivamente
alla deliberazione».
3.4
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del
suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»
3.5
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";
            b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».
3.6
Pittella, Iori, Fedeli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "non superiori a
sei anni," sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a nove anni,".»
3.0.1
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste, Quarto
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Pagamento delle spese di connessione alla rete Internet per favorire la didattica a distanza)
        1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione anche attraverso le modalità previste per
l'apprendimento a distanza, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, vòlta a
sostenere integralmente le spese per la connessione alla rete internet, relativamente alle sole mensilità
nelle quali sia svolta la didattica a distanza, dei nuclei familiari, come definiti ai sensi degli articoli 3 e
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in cui siano presenti
studenti regolarmente iscritti presso un'istituzione del sistema nazionale d'istruzione nell'anno
scolastico 2019-2020 o, laddove il ricorso alla didattica a distanza si renda necessario oltre il termine
del 1° settembre 2020, nell'anno scolastico 2020-2021.
        2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, i nuclei familiari degli studenti il cui valore
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia pari o inferiore a 20.000 euro annui.
        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini per
l'accesso alle risorse di cui al presente articolo.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 702

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4522
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26041
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32663
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32725
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32698


        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, 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.».
3.0.2
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)
            1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica,
con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia,
è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per
la messa in sicurezza degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-
19" di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020.
           2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo
adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
           3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle
attività didattiche.
           4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrare derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 8-bis.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 3-bis)».
        e, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis
(Disposizioni finanziarie)
            1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, 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 2020, allo scopo,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per la restante parte con
le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
          2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla
Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e
impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
          3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III,
«Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con
l'esclusione dell'acqua è soppresso."
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          4. A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020,
confluiscono nel Fondo per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.»
3.0.3
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)
        1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato
"Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di
euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro
dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al
precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il
30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»
3.0.4
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
        «Art. 3-bis.
        1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi
tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»
3.0.5

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 704

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32742
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22970
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32742
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22970
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22712


Binetti
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure per le scuole paritarie)
        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di
assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle
scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del
''costo standard di sostenibilità per allievo'' come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi del comma 3.
        3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola
"venticinque" è sostituita dalla parola "cinquanta".»
3.0.6
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)
        1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al
fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette
versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione
della didattica tenendo conto del "costo medio per studente" come definito dal Ministero dell'economia
e delle finanze.   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede
entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità
del Fondo per il finanziamento degli investimentI e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
3.0.7
Iannone, Zaffini
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione da adottare, secondo le
previsioni della Legge n. 12 del 5 marzo 2020 di conversione del D. L. n. 1 del 9 gennaio 2020, entro
il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'art. 116 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 in fase di
conversione, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla predetta
legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli U.U.S.S.R.R. della Basilicata e dell'Umbria.»
3.0.9
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori nelle Università)
                1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e
al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la
competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
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Art. 4

b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella
posizione di professore di seconda fascia.
                2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di
giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse
aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai
fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del
riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del
sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della
qualità della ricerca (VQR). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
               3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 3-bis)».
3.0.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)
            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è
straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale
2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della
presentazione delle domande all'11 luglio 2020 e conclusione all'11 novembre 2020. I lavori delle
Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi
concludere entro l'11 marzo 2021»
3.0.11
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)
            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è
straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale
2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della
presentazione delle domande all'11 novembre 2020 e conclusione all'11 marzo 2021. I lavori delle
Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi
concludere entro l'11 luglio 2021.»
3.0.12
Iannone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        "Art. 3-bis. 1. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «non
superiori a sei anni,» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a nove anni,»."

4.2
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Moles, Cangini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora
per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente
dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."
4.3
Nencini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora
per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."
4.1
Nencini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale docente ed educativo rimasti
vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e
della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di
cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124."
4.6
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo
decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni
ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2000/2001, del
diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e
amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti
dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."
4.5
Nencini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo
decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni
ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale
educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di
fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."
4.4
Nencini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del
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Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000
insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione."
4.8
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo
Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del
Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di
7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»
4.7
Nencini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, in considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e
titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale
ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di
facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale
profilo dal 1° settembre 2020."
4.10
Gallone, Lonardo, Berardi
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        "1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto
legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021,
nonché   di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del
Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico
l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un
programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In
via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che 
l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di
svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
        1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema
nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del
Ministero dell'Istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni
dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già
consolidate, maturate all'interno dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad
effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante
apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
            a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell' articolo
19, commi 5bis e  6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero  dell'Istruzione;
            b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
            c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e
successive modifiche e integrazioni;
            d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito, o
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siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre
dal Ministero dell'Istruzione ovvero dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
        1 - quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5bis e 6, del Decreto Legislativo
del 30 marzo 2001 n.165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del
Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma
precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti
dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge del 29
ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della
effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una
selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale
sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A
seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti
dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto
per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448. 
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio
al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
        1-quinques. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma
precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'Amministrazione
Pubblica, potrà essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili
all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.
4.14
Nencini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al corso
concorso è riservata una quota del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al
corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."."
4.11
Nencini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge  29 ottobre 2019, n. 126 , convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, aggiungere il seguente comma:
            "3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto il bando per un concorso
straordinario di cui all'articolo anche al personale docente di religione cattolica, in  possesso  del 
riconoscimento  di  idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre
annualità di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del sistema nazionale di istruzione."
4.12
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale
docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di
personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle
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istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti
vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno
scolastico 2020-2021.»
4.13
Iannone
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        "1-bis. Il Ministro dell'istruzione dispone con proprio decreto l'istituzione di una graduatoria per
titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente nelle istituzioni di ogni ordine e grado,
programmando le assunzioni anche in più anni scolastici in base alle disponibilità. Interessati alla
procedura saranno anche i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s.
2001/2002, del diploma di istruzione tecnica e di istruzione professionale (secondo i titoli di accesso
richiesti dal DPR 19/16 e successive modifiche ed integrazioni), dell'insegnamento di religione
cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato
nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, Scuole Statali, IeFP e Paritarie, su tutti i
posti vacanti e disponibili."
4.15
Nencini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
            -        la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria."
            -        al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado"
inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
            -        al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia,
primaria e";
            -        al comma 2, cancellare le parole ", per complessivi ventiquattromila posti"; in subordine,
sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella
scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria."
            -        al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due"
            - al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96."
            -        al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le
seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."
4.16
Moles, Cangini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.";
            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado"
inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria
e";
            d) al comma 2, cancellare le parole ", per complessivi ventiquattromila posti"; in subordine,
sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila posti di cui ottomila nella
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scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";
            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";
            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti
parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."
4.17
Sbrollini
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        "1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alle misure straordinarie per la
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2020/2021, in
considerazione della necessità e urgenza di colmare le attuali scoperture della dotazione organica nei
ruoli amministrativi e di funzione tecnico-ispettiva della dirigenza di livello dirigenziale non generale
del Ministero dell'Istruzione, garantendo stabilità nella direzione e coordinamento dei relativi Uffici
dell'amministrazione centrale e periferica, attualmente privi di titolare e affidati in reggenza, nonché la
maggiore efficacia del supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome da parte del  Corpo
Ispettivo, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire, entro i limiti della facoltà assunzionali,
una procedura selettiva straordinaria, per titoli e colloquio, da concludersi entro 60 giorni dalla
pubblicazione del relativo bando, finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda
fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, che alla data di
indizione della medesima procedura è in possesso dei seguenti requisiti:
            a) ha svolto, per almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio, presso l'Amministrazione
centrale e periferica dell'ex Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, incarichi dirigenziali
conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5 bis e 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
            b) ha conseguito nello svolgimento dei predetti incarichi dirigenziali valutazioni positive in
ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati, misurati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.
        1-ter. Il colloquio di cui al comma precedente, si svolge in via telematica e ha ad oggetto la
verifica delle competenze professionali effettivamente acquisite dai candidati nel corso della pregressa
esperienza di direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ovvero
nello svolgimento dei compiti afferenti la funzione tecnico-ispettiva.
        1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge di conversione, sono disciplinate le modalità della selezione, la
composizione della commissione esaminatrice ed è definito  il contingente di posti da destinare alla
procedura straordinaria di cui al comma 1-bis, nel limite massimo del venti per cento della scopertura
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, amministrativi e tecnici, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, rilevata al 31 dicembre 2019.
        1-quinquies. A seguito del superamento della procedura selettiva straordinaria, i candidati sono
assunti a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza amministrativa e con funzione tecnico-ispettiva
del Ministero dell'Istruzione, secondo l'ordine della graduatoria di merito e la tipologia di incarico
principale ricoperto ai sensi del comma 1-bis. I candidati sono esentati dalla frequenza del corso di alta
formazione previsto per l'accesso alla dirigenza dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24
settembre 2004, n. 272.
        1-sexies. Nelle more della conclusione della procedura selettiva straordinaria, i candidati
continuano a svolgere gli incarichi dirigenziali, già conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5bis e 6, del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nuovi incarichi sono conferiti di massima sugli uffici o
per le funzioni anteriormente ricoperte, fatti salvi gli esiti delle procedure di conferimento degli
incarichi  ai vincitori del concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo
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professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", di cui al decreto direttoriale generale  19 marzo 2018,
n. 283, qualora gli stessi concludano il ciclo di attività formative previste dall'art. 6 del decreto del
Presidente del Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come richiamato dall'art. 15, comma 3, del citato
decreto direttoriale generale 19 marzo 2018, n. 283."
4.18
Briziarelli, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        « 1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e
i relativi oneri accessori. »
4.0.1
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
        1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami, a 2.004 posti di direttore
dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020.  Ove In considerazione
delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di
contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in
presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate
le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è possibile
effettuarle in presenza.
        2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti nelle
graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2020 su tutti i posti vacanti e
disponibili.
        3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B
all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a
tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;
            4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza
demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali
graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i
posti vacanti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo
indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'a.s.
2020/2021.»
4.0.3
Sbrollini, Cucca
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12)
        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituita dalla seguente:
            "f) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento del concorso per i soggetti che, avendo
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i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso
gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione. Il concorso per il reclutamento, a decorrere da gennaio
2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti
tecnici, di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito con Legge
20 dicembre 2019, n. 159, è, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso
formazione, riservato fino al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i
quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico,
per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.»
 
4.0.4
Iannone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis
        1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è
autorizzato, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, un percorso telematico abilitante con
graduatoria per titoli, riservato ai docenti e al personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai
fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione
dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018."
4.0.5
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Concorso per soli titoli)
        1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura
limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2020-2021.
        2. Saranno utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie
provinciale ad esaurimento anche in deroga al limite di utilizzo del 50% e le graduatorie d'istituto di
terza fascia.
        3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di
servizio comunque prestato per non meno di tre anni, e il possesso di 24 CFU nellediscipline antropo-
psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal Decreto Legislativo n.
59/2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.
        4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti
vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.»
4.0.6
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art.4-bis
            (Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n.159)
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        1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";
            b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione
diversa".»
4.0.8
Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio
con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato
la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i
candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di
esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta
ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).
        2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione
forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano
iniziata nei 24 mesi precedenti.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.»
4.0.7
Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio
con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge  31
dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato
la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i
candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di
esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta
ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).
        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.»
4.0.9
Iannone
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
        "Art. 4-bis. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali
nell'amministrazione scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021,
per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti
cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla conferma dei ruoli, con
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei
provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i
servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale
di cui al presente comma."
4.0.10
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Nencini
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
        "4-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e a seguito delle condizioni per il
reclutamento dei dirigenti scolastici determinatasi a emergenza epidemiologica in relazione al corso-
concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca:
            1)      i candidati che sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando di cui al predetto
decreto direttoriale che abbiano superato la prova preselettiva siano ammessi ad un corso intensivo di
formazione a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a
produrre una relazione scritta sul percorso formativo effettuato.
        2)      la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva prova orale, il cui
superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di settanta centesimi.
        3)      ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio ottenuto in esito alla prova
preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;
            4)      all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta una graduatoria tra tutti i
candidati che abbiano superato la prova orale, il cui punteggio è determinato dalla somma del
punteggio della prova preselettiva, del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei
titoli aggiornati alla data di ammissione al corso di cui al n. 1).
        5)      i soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a
seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto
direttoriale.
4.0.11
Damiani, Moles
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Articolo 4-bis
            1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare
che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi, per  i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o che ancora abbiano in corso un
contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,  è
avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al
comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa prova scritta finale. Alle
attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        2. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in
atto i contenziosi di cui al comma 1 relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti
scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono
aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1».
4.0.12
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Iannone
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
        "Art. 4-bis. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e
disponibili sono assegnati, dopo le operazioni di assunzione del personale idoneo inserito nelle
graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei
servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010, agli assistenti
amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio."
4.0.13
Iannone
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
        "Art. 4-bis. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la
copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28-12-2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e
disponibili sono assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale
dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del
D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010."
4.0.14
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n.
98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: «5-quater. Il numero minimo di alunni per
l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via
esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente,
ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità.»
4.0.15
Iannone
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
        "Art. 4-bis. Per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e ridurre il
ricorso ai contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, è autorizzata, con successivo decreto del
Ministero dell'Istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo
di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle
assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159."
4.0.16
Lonardo, Cangini, Moles
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto
2018, n. 96)
        1. All' articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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Art. 5

Art. 6

            
"1-duodecies. E' bandito un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi riservato ai docenti che
siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito
all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno
scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, almeno tre annualità di servizio, anche non continuativo, su posto
comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno tre anni
scolastici, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti sono inclusi in
una graduatoria per titoli e servizio. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo
scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater.
        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del
comma 1 del presente articolo nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui
al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie
di istituto di II^ fascia."
4.0.17
Auddino, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)
        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.».

5.0.1
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modalit à telematica per l ' esame di abilitazione per l ' esercizio della professione di avvocato)
        1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame
di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla
vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni
possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni.»
5.0.2
Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini, Moles
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis 
            1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020 le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della
professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della
giustizia possono svolgersi in modalità telematica.
        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle
aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.»

6.1
LA RELATRICE
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Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5"
6.2
La Relatrice
Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» con le seguenti: «decreto
legislativo 9 novembre 2007».
6.3
Verducci, Iori, Rampi
Al comma 2, dopo le parole «individuate modalità» inserire le seguenti: «e tempistiche», e dopo le
parole «ivi comprese» inserire le seguenti: «riduzione del monte ore e».
6.4
LA RELATRICE
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al
comma 1, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, sentiti i
consigli o gli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle
professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti
disposizioni normative.
        2-ter. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al comma 2-bis
individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul
territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali».
6.5
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        2-bis.I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza
medica che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi
forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione
nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
        2-ter. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti
all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano
prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una
volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
        2-quater. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro
opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili
per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le
pubblicazioni scientifiche. »
6.6
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        « 2-bis.  Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, o in
possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi 42/1999 , 251/2000 e 1/2002 , che in occasione
dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una
struttura sanitaria in Italia , sono riconosciuti  5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di
durata biennale a numero programmato, previsto dalla Legge 264/1999.
        2-ter. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in
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occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale,
presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari
(CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.
        2-quater. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo
equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da Covid-19
abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e
che intendano accedere al  Dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a numero chiuso di
carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari
(CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.»
6.7
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        « 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attivita'  di   formazione  
continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti
delle aziende  ospedaliere,  delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private
accreditate o come  liberi professionisti, formazione che costituisce requisito   indispensabile   per  
svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a
svolgere la propria attività professionale.
6.8
Verducci, Iori, Rampi
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «sedici» con la seguente: «quattordici» e
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e in quella precedente».
6.9
Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
 
 Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "indipendentemente dalla data in
cui si sia svolta la seduta di laurea."
6.10
Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di consentire il regolare
svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense e il tempestivo svolgimento delle prove orali relative alla sessione dell'anno
2019, il Ministro della giustizia con proprio decreto nomina un numero di sottocommissioni pari a
quelle già nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. La nomina delle ulteriori sottocommissioni può essere limitata ai soli distretti
di Corte di appello in cui ciò sia necessario in considerazione dell'elevato numero dei candidati o del
ritardo accumulato nelle operazioni di correzione degli elaborati scritti.
        3-ter. Con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia individua anche in deroga alle norme
vigenti, modalità alternative di svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte, se del
caso anche in via telematica, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo
svolgimento.».
6.11
Santillo, Trentacoste
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
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        «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, ferma restando la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM), è
sospeso l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione continua di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I Ministri vigilanti, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi, possono
adottare con proprio decreto tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività formative a
distanza durante il suddetto periodo di sospensione».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della
formazione continua».
6.0.1
Iori, Verducci, Stefano, Assuntela Messina
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
        1. Coloro che, a qualunque titolo, abbiano sostenuto e superato le prove scritte ed orali e che
abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  relativa al
concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011, sono
ammessi a partecipare al corso intensivo di 80 ore, al termine del quale i soggetti stessi sono inclusi in
coda alle   graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni.»
6.0.2
Moles, Cangini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui
all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24
mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a
tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in
modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività
pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»
6.0.3
Nencini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis
        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui
all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che
abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo
determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può
essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università
anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»
6.0.4
Nencini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 7

«Art. 6-bis
         "6-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono organizzati corsi di qualificazione
professionale gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 per conseguire ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da
conseguire entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili per il
personale ATA.»
6.0.6
Moles, Cangini, Gallone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo
1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti
i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto
di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica
come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da
svolgere a distanza.»
6.0.7
Nencini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis
        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo
1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti
i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto
di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica
come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da
svolgere a distanza.»
6.0.5
Rizzotti, Stabile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Contratti di formazione specialistica dei medici)
        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024."
            2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

7.01
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
«Articolo 7
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta
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formazione artistica musicale e coreutica)
        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione
al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di
impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla
legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture
interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo
periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga
alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle
disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure
elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».
7.1
La Relatrice
Al comma 1, sostituire le parole: «fino al perdurare» con le seguenti: «per la durata»
7.2
Giro
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo,
le parole 'nelle istituzioni di cui al comma 653' sono sostituite dalle seguenti: 'nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.»
7.3
Verducci, Iori, Rampi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole «15 giugno
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020».".
        Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: "Misure urgenti per la
continuità formativa e per la gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica".
7.4
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo
attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei
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creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area
musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli
stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di
prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce
di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto
economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della
procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35.
7.5
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :
        «1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di
spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai
Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7.6
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :
        1-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi
pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo
di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.
7.7
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata
alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei
punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione
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previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in
ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-
sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per
l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota,
tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale
della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di
applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo
possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
        1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14
novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1,
della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità
di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
        1-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è
riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale
italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.
        1-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al
dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
        1-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
        1-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo
attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei
creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area
musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli
stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di
prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce
di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con
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decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto
economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della
procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35.
7.8
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara, Lucidi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata
alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei
punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione
previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in
ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-
sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per
l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota,
tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale
della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di
applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo
possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
7.9
Saponara, Campari, Borgonzoni, Corti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis. Il titolo di «Capitale italiana della Cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è
riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale
italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.
        .
7.10
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        1-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14
novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1,
della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità
di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i
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contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
        1-ter. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
7.11
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, le istituzioni dell'Alta
Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020 sia ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali
gestite attraverso l'impiego di piattaforme certificate per il voto on line che garantiscano la regolarità,
l'adeguatezza e l'anonimato nelle operazioni di voto, in conformità alle procedure medesime.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Istituzioni interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».
7.12
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione
artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove».
7.13
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        "1-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre  2017, n. 205, primo periodo,
le parole 'nelle istituzioni di cui al comma 653' sono sostituite dalle seguenti: 'nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508'"
7.14
Iannone
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la
continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti
superiori di studi musicali non statali, si dispone - con successivo decreto del Ministero dell'università
e della ricerca - l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo
indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici
d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette Istituzioni nei
corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici."
7.15
Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 , del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di
libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
7.0.1
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Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese
italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per  tutte le professionalità che
danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro,
affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni  audiovisive possano riprendere ad
operare in situazioni di sicurezza.
        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7.0.2
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente

        «Art. 7-bis
            1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting previsto per l'emergenza
COVID-19,di cui agli articoli 23, comma 8 e 25, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è
prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.»
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le
parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".
7.0.3
Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.7-bis
             (Potenziamento misure di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

        1. Al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria degli ambienti scolastici in
relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto
svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 77,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2020.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede:
            a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189;
            b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
7.0.4
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Sbrollini, Faraone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Pulizia straordinaria degli ambienti destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale)
        1. All'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole «ivi incluse le
scuole paritarie» sono aggiunte le seguenti: «e gli spazi destinati ai corsi di istruzione e formazione
professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53».
7.0.5
Sbrollini, Faraone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi)
        1. È istituito un fondo a sostegno delle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso
l'abbattimento delle rette di frequenza.
        2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli alunni delle scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado appartenenti a famiglie con reddito ISEE fino a 28.000 euro, in
cui entrambi i genitori o uno solo (in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero
lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un
solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di
politica attiva del lavoro.
        3. Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura
del costo di iscrizione e sarà pari a 100 euro settimanale e per un massimo di tre settimane di
partecipazione ai centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo
stesso è inferiore o uguale a 100 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal
soggetto erogatore.
        4. Non è possibile accedere al contributo di cui al presente articolo nel caso l'alunno benefici di
contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell'estate 2020.
        5. Con decreto del Ministero della Famiglia e delle pari opportunità, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di richiesta del contributo nonché le verifiche relative all'effettiva frequenza degli alunni al
centro estivo.
        6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7.0.7
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un
Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano
riprendere in situazioni di sicurezza.
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  50 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7.0.8
Vanin
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Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei)
        1. Alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che
comportino il mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, non si applicano i
meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione delle attività».
7.0.9
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole:
"nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite con le seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»
7.0.10
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)
        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole
"nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"»
 
7.0.11
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. E' istituito il "Fondo per la cultura" pari a 500 milioni di euro per il 2020,  per garantire
liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per  interventi di
promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.
        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui
al comma 1.
       3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  500 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
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7.0.12
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. E' istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie
imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui
erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.
        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.
        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  800 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7.0.13
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni  conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)
        Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:
            «5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle
Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al
diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello
stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi
universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che
procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto,
riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno
accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette
possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di
riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 730

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119


normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
7.0.14
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Canoni locazione "studenti fuori sede")
        Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
            «3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di
origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono
sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.
        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7.0.15
Perosino, Moles, Cangini
Dopo l'articolo inserire il seguente

        «Art. 7 bis
            (Misure in favore degli studenti fuori sede)

        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e
1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di locazione
stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.»
7.0.16
Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

       «Art. 7-bis
            (Misure a tutela della salute)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto
svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, è fatto obbligo ad insegnanti, alunni, e a
tutto il personale scolastico, compresi gli enti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di
sottoporsi ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.
        2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalità per la concreta effettuazione dei test di cui al comma precedente.
7.0.17
Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Berardi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano
anche agli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'art 48, 1 comma e delle
scuole paritarie".»
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7.0.18
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo unico
delle imposte sui redditi)
       1.  Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:
             ''Art. 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute  per  la frequenza, durante la stagione estiva
2020, in Italia,  per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)
            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre
rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per
l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale,  durante la
stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di  spesa di  100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga
detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate
nell'articolo 12.
        2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna  essere in possesso del
titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente .
        3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal
sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese
successivo alla presentazione della richiesta.
        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»
7.0.19
Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 7-bis
            (Potenziamento piattaforme didattiche a distanza)

        1. All'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) comma 1, le parole "85 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "185 milioni".
        b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
            "2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
                      a) per 22 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di
dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
                     b) per 152 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti,
in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a),
nonché per la necessaria connettività di rete;
                     c) per 11 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»"
            c) al comma 6-bis, le parole «la somma di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la
somma di 7 milioni di euro».
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno
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2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.»
7.0.20
Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Disposizioni per garantire la continuità delle borse relative al diritto allo studio universitario)
        1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico
2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto
alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i
CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi
al diritto allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, di cui al periodo
precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del
conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio.
        2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del comma 255, articolo 1, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:
            «c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10
agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
precedente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi.".
7.0.21
Verducci, Iori
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Misure urgenti per gli accreditamenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso
riservato ai medici)
        1. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della
Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole
di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato
l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto il
solo accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico
2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le
istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di
verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture
che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della
commissione sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca tra i membri dell'Osservatorio
nazionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2015,
prot. n.195, come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608, sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna
categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui
alla lettera e). Il coordinatore del comitato è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro
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dell'università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.".
7.0.22
Verducci, Errani, Iori
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 7-bis
            (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto
quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del
citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del
D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate
sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale
2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del
2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il
procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di
abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".
7.0.23
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti no profit comprese le associazioni, le
fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei
servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie è riconosciuto, per l'anno
2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli
immobili scolastici.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
7.0.24
Sbrollini, Faraone
Dopo l'articolo inserire il seguente
«Art. 7-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)
        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno
del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del
Sistema nazionale di istruzione ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 200 milioni.
        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200 milioni di euro per l'anno 2020, si
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provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
7.0.25
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1.Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui
all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie."
7.0.26
Faraone, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)
        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo
con il Ministro dell'Istruzione.
        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto
del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sulla base delle priorità individuate, ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci,
rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1, sono
attribuite le funzioni di Commissario straordinario.
        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione
dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità
economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le
attività connesse alla realizzazione dell'opera.
        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente
competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione,
parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di
sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede
comunque all'iter autorizzativo.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 152 (pom.) del 05/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 735

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32585
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29395
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402


        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza,
immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
        7.  I Commissari straordinari:
            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni
strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;
            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della
Regione interessata, sullo stato di attuazione;            
            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli  
obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è
stato nominato;
            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità
riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata.
        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale
per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato
di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-
finanziamento degli interventi.
        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori,
con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi
anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai
Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita
i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di
pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero
prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito
profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito
per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di
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completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107.
        12. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020,
di 700 milioni per l'anno 2021 e 900 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si
provvede:
            a) quanto a 200 milioni per l'anno 2020, 400 milioni per l'anno 2021 e a 500 milioni per l'anno
2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-
2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri;
            b) quanto a 300 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva
per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
            c) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del fondo 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».
7.0.27
Boldrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Misure in materia di trasferimento del medico in formazione specialistica)
        1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 6, sono inseriti i
seguenti:
            «6-bis. Al medico in formazione specialistica, per gravi motivi familiari, è riconosciuto il
trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di
quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i seguenti soggetti esercitano l'attività
lavorativa o in cui risiedono: i membri della propria famiglia anagrafica; i soggetti con cui il medesimo
medico in formazione specialistica costituisca unione civile o convivenza di fatto ai sensi dell'articolo
1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non
conviventi; i parenti o affini entro il terzo grado con disabilità, anche se non conviventi, che
necessitano della presenza del medico in formazione specialistica. Per gravi motivi familiari si
intendono:
            a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
            b) le situazioni che comportano un impegno particolare del medico in formazione specialistica
o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
            c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
medico in formazione specialistica medesimo;
            d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma, ad esclusione del medico in
formazione specialistica richiedente il trasferimento, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie
acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a
carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che
richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei
genitori o del soggetto che esercita la potestà.
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        6-ter. Al medico in formazione specialistica, per una delle patologie previste dalla lettera d) del
comma 6-bis, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di
specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i
soggetti di cui allo stesso comma 6-bis esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono.
        6-quater. Al medico in formazione specialistica, genitore di un figlio minore fino a tre anni di età,
è sempre riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione
della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui l'altro genitore
esercita l'attività lavorativa o comunque risiede.
        6-quinquies. I trasferimenti del medico in formazione specialistica presso una scuola di
specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza sono in ogni caso subordinati alla
sussistenza della capacità formativa della scuola di specializzazione ricevente.»."
7.0.28
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Articolo 7-bis
        1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede in
Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi
aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per
l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.
        2.  All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»
7.0.29
Sbrollini, Faraone
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività e della gestione degli Istituti Tecnici
Superiori)
        1. In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020 e dei conseguenti provvedimenti che hanno comportato la sospensione delle attività didattiche e
formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga all'articolo 1
comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016,
n. 713.
        2.  L'eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun
allievo o la rimodulazione del calendario delle annualità in corso non comporta una decurtazione del
finanziamento pubblico ricevuto per l'erogazione del percorso anche in deroga alla disciplina vigente.
Nel caso di abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19
non si provvede al ricalcolo del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. L'accesso all'esame
finale del percorso ITS per il conseguimento del diploma è in ogni caso assicurato anche a fronte di
una riduzione del monte ore annuo.
        3.  Considerata la sospensione di diverse attività economiche e la conseguente difficoltà di
svolgimento delle attività di tirocinio curriculare, non sempre realizzabili con la modalità in presenza o
di lavoro agile, le attività formative svolte nell'annualità 2019/2020, possono essere terminate entro il
31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii adottati con disposizioni regionali per motivi territoriali
specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.
        4.  Le prove di valutazione e gli esami di diploma potranno essere svolti alternativamente con
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modalità telematica, ovvero in presenza laddove la Fondazione ITS valuti di rinviare il loro
svolgimento; gli esami dovranno comunque terminare entro l'anno 2020, salvo ulteriori rinvii previsti
da disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di
emergenza.
        5.  In deroga a quanto previsto nell'art. 1 Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca n. 762 del 4 ottobre 2016, nell'ipotesi in cui il periodo emergenziale non consentisse alle
Capitanerie di Porto di convocare le regolari sessioni di esame, è disposta la sospensione temporanea
dell'obbligatorietà dell'esame unificato dei percorsi ITS con le prove d'esame per il conseguimento
delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina, ed è quindi possibile
provvisoriamente svolgere i due esami in tempi diversi.
        6.  In deroga alle disposizioni vigenti, le commissioni per gli esami di diploma potranno essere
composte con membri interni mantenendo il solo presidente esterno. Limitatamente agli esami
sostenuti attraverso la modalità telematica, è possibile prevedere anche solo prove orali.
        7.  In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di
orientamento, il nuovo biennio formativo 2020/2022 potrà iniziare entro il 31 dicembre 2020.
        8.  Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione del
presente decreto, previo accordo con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per la valutazione delle Fondazioni a
cura dell'Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019. È fatta salva la possibilità di prevedere
dei diversi criteri rispetto a quelli vigenti anche per le annualità formative successive.
        9.  Le attività formative potranno essere realizzate in modalità telematica anche oltre il periodo
dello stato di emergenza laddove di ausilio ai fini didattici, anche per rispondere alle esigenze di
distanziamento necessarie. »
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020
153ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
        

           
            La seduta inizia alle ore 15,40.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.
 
     Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate riformulazioni degli emendamenti 1.18, 1.24,
1.77, 1.0.3, 2.19, 2.44, 2.52, 2.106, 2.107, 2.109, 2.111, 2.0.4, 2.0.24, 2.0.27, 2.0.49, 3.0.2, 4.13,
4.0.17, 5.0.1, 7.0.15 e 7.0.18, pubblicate in allegato. Avverte che sono stati presentati i testi corretti
degli emendamenti 2.0.30, 4.15, 4.16, anch'essi pubblicati in allegato.
Comunica inoltre che il senatore Romano aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1774/1/7,
G/1774/2/7, G/1774/6/7, G/1774/16/7 e G/1774/21/7 e agli emendamenti 1.65, 1.66 e 3.0.1 e che il
senatore Pillon aggiunge la firma all'emendamento 4.18.
 
Prende atto la Commissione.
 
         Il PRESIDENTE avverte che non sono pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti riferiti al
provvedimento in titolo.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) preannuncia la presentazione, nella mattina di domani, di alcuni
emendamenti.
 
            Prende atto la Commissione.
           
         La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) esprime sconcerto per l'assenza, a più di un mese
dall'adozione del provvedimento d'urgenza in esame, di un quadro definito sulla conclusione dell'anno
scolastico. Il protrarsi dei tempi d'esame del decreto-legge, un provvedimento carente sin dall'origine

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 153 (pom.) del 12/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 740

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/SommComm/0/01151634
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32711


come dimostra la presentazione di circa 400 emendamenti, lascia docenti, famiglie e studenti, in
particolare quelli che concludono un ciclo di studi, in una grave incertezza, che auspica possa essere al
più presto superata.
 
         Si unisce il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az), che osserva come il decreto-legge avrebbe
dovuto essere adottato in tempi più congrui, evitando le attuali incertezze, cui si cerca ora di far fronte
con ordinanza.
 
         Ad avviso del senatore CANGINI (FIBP-UDC) non c'è da manifestare stupore per il ritardo con
il quale il Governo adotta provvedimenti che invece dovrebbero essere per loro natura urgenti: si tratta
ormai di una prassi, che egli giudica assai censurabile. Menziona a questo proposito il cosiddetto
"decreto-legge Rilancio", atteso nel mese di aprile e la cui entrata in vigore è di giorno in giorno
differita a causa di un braccio di ferro tutto politico tra le forze di maggioranza su specifiche questioni,
come la regolarizzazione di migranti: ciò comporta inevitabili conseguenze negative per famiglie,
lavoratori e imprese che attendono un sostegno in un momento così difficile e che evidentemente non
sono al centro dell'attenzione della maggioranza e del Governo, come, nel caso del decreto-legge n. 22,
non lo è la scuola.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata alle ore 8,30 di domani, 13 maggio, è posticipata alle
ore 9.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16.
 
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1774

 
Art. 1

1.18 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Al comma 3 e ovunque ricorra, sopprimere le parole:
        << 18 maggio >>.
1.24 (testo 2)
De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin, Marilotti, Trentacoste
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
     a) al comma 3, lettera a):

dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e
5»;

1.

sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le seguenti:
«e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n. 122;»;

2.

            b) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», con le parole «in sede di»;
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            c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la
seguente: «rimodulazione»;
            d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e
5, articolo».
1.77 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
         Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
            8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il limite di 50 giorni
per il pagamento della metà dell'indennità personale di docenti e ATA italiani rientrati in Italia e
assunti in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è sospeso per
tutto il periodo di crisi sanitaria. Pertanto superati i primi 20 giorni con indennità piena, il personale
assunto in base a quanto previsto dall'articolo 186 continuerà a percepire l'indennità personale al 50
per cento per tutto il periodo necessario anche oltre il limite dei 50 giorni e fino al termine della crisi
sanitaria.
        8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari,
provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione
in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del
personale in Italia.
        8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero
ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non
rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18
            8-quinquies . Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, nel
limite massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle
risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190".
              e, di conseguenza, all'articolo 8, comma 2, alla fine aggiungere: "salvo quanto previsto
dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies"
1.0.3 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini
         Dopo l'articolo inserire il seguente: 

"Art. 1-bis
(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica
a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri di attribuzione a
titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i  cicli scolastici di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico on line
utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e
giugno 2020". 

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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  2020,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 

2.
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Art. 2
2.19 (testo 2)
Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina
     Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo
1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, considerata l'emergenza epidemiologica da
COVID 19 e la necessità di assicurare in tempi certi le immissioni in ruolo dei docenti;»
       Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 9:

    1) le lettere a) e d) sono soppresse;
    2) alla lettera b), le parole» del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e «sono
soppresse;
    3) alla lettera e), le parole», avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio
minimo previsto dal comma 10 «sono sostituite dalle seguenti» sono in possesso dei requisiti di cui
al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al comma
7;»;

            b) il comma 10 è abrogato;
            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»
2.44 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
            "d-bis) al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova
finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con
punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella
prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva
ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale
in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale
nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso selettivo per il
reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere
statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente
Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici
nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921 del 2017 del
16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai
posti messi a concorso;
        "d-ter) all'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si provvede mediante
corrispondente   riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
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relativo al medesimo Ministero".
2.52 (testo 2)
Garavini, Nencini, Sbrollini
         Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: 
        "d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la
durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti
per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli
previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale
trattamento può essere attribuito per  un ulteriore periodo di  20 giorni  con decreto motivato del
Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in
ogni caso i 60 giorni. Agli oneri di cui alla presente lettera, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede
mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale". 
2.106 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19,
presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la
figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il
personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a
distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto
della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di
prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in
psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-ter. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a
15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2.107 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
             Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
            6-bis. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo
e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione n. 105, 106 e 107 del 23
febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede
giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori
o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e
della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno
iure.
        6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6 bis), nel limite massimo di 10
milioni  di  euro  per  il  2020 e  di  30 milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2021,  si  provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, alla fine aggiungere : "salvo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter".
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2.109 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
       Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        "6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da
adottare a partire dal 1' settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per
l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero
dell'istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il
Ministero dell'istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri
vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 2-bis.
        Conseguentemente:
            - all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere: "salvo quanto previsto per la copertura degli
oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, dal comma 2-bis del presente
articolo";
            - all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
            "2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 6-bis, pari a 270 milioni
di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondenti riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."
2.111 (testo 2)
Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON
delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti
vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano titolari di un
contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali».
2.0.4 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di

giudizi definitivi)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

            "Articolo 1 - bis
             (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9

agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)
        1. «All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
            1-duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è
bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma
magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 153 (pom.) del 12/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 745

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119


legge 3 maggio 1999, n.  124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a
qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una
graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla
suddetta  graduatoria  sono attribuiti  i  posti  residui  allo  scorrimento delle  graduatorie  relative al
concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater.
        1-terdecies. La procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente è bandita con uno
o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali ne definiscono termini
e modalità di iscrizione e svolgimento, nonché l'ammontare dei diritti  di segreteria dovuti per la
partecipazione,  determinato  in  maniera  da  coprire  integralmente  ogni  onere  derivante
dall'organizzazione della medesima procedura. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  bilancio  dello  stato  di  previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        1-quaterdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi
dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96
nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.
        1-quinquiesdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e
di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli  alunni,  all'esecuzione delle decisioni
giurisdizionali  che comportano la decadenza dei contratti,  a tempo determinato o indeterminato,
stipulati,  presso le  istituzioni  scolastiche statali,  con i  docenti  in possesso del  titolo di  diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
        1-sexiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta
la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1:
            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza
conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."»
2.0.24 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

            1.  L'articolo  2,  comma  6  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
            «6.  Al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021  e  di
salvaguardare  e  valorizzare  la  professionalità  acquisita  negli  anni  dal  personale  Assistente
Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle
disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo
anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi
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come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma
605 della  legge 27 dicembre 2017,  n.  205 (concorso ordinario  per  Direttore  Servizi  Generali  e
Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica
anche alla  progressione all'area  dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  del  personale
assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al
requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di
assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai DSGA facenti funzione dal
bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A
tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
quelle della procedura selettiva di  cui  sopra anche i  posti  vacanti  dell'organico relativo all'anno
scolastico 2021/2022.
        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun
candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da
Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare
riguardo  a  quella  specifica  prevista  per  l'accesso  al  profilo,  alla  partecipazione  ad  attività  di
formazione  specifica  per  il  profilo  di  DSGA,  al  superamento  del  test  di  ammissione  e  relativa
formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17,
al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le
operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte
disponibilità in organico di diritto e di fatto."
            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
2.0.27 (testo 2)
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Trentacoste
     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1.  Per  garantire  il  regolare svolgimento delle  attività  nelle  scuole dell'infanzia paritarie
comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il
prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21,
al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo
anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di
titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a
seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali».
2.0.30 (testo corretto)
Iori, Assuntela Messina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
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Art. 3

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si
verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di
abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire
l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie
comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di
quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
2.0.49 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis 
(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede) 

        1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento
di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità 
            degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum, nella misura forfettaria di 250
euro per ciascuno studente. 
        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-
conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di
provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del
28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti
enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome. 
        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di
euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
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 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.» 

3.0.2 (testo 2)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia
         Dopo l'articolo, inserire il seguente :

"Art. 3-bis
(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà
pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della
prima infanzia, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo,
denominato  "Fondo  per  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica COVID- 19" di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a

1.
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Art. 4

500 milioni di euro annui per l'anno 2020.
Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta,
su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.

2.

Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle
attività didattiche.

3.

Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrare derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 8- bis

4.

 
               Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica"
aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis".
 
        e, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:  

"Art. 8-bis
(Disposizioni finanziarie)

        
1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte mediante corrispondenti riduzioni
degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e
per la restante parte con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente
articolo.
2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A -
Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota
ridotta,  sopprimere la  voce 3 (Impieghi  come carburanti  per  la  navigazione nelle  acque marine
comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come
carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione
dell'acqua è soppresso.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis per la quota parte non coperta dalle risorse di cui ai commi 1,
2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì mediante corrispondenti riduzioni delle dotazioni per
l'anno 2020:
a) 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;
b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
        5. A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020,
confluiscono nel Fondo per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.
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4.13 (testo 2)
Iannone
        Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  delle  misure
straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle
procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di
partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare
tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo
svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.
        1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una
graduatoria  ad  esaurimento  per  titoli  e  servizio ai  fini  dell'assunzione  di  personale  docente  ed
educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti
vacanti  e  disponibili al  termine delle  immissioni  in  ruolo di  tutti  gli  aventi  diritto  inseriti  nelle
graduatorie  definitive  dei  concorsi  ordinari  e  straordinari  banditi  nel  2016  e  nel  2018  e  nelle
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
        1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a
frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con
provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al
comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con
oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare
domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di
quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159.
        1-quinquies. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può altresì partecipare,
con oneri a proprio carico, il personale docente che  ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni
scolastiche paritarie.
        1-sexies. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in
ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36
sei mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.  Sui posti residui si procede all'immissione in
ruolo del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di
servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in
possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di
cui almeno uno su posti di sostegno.
        1-septies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma 1-sexies
è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:

appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in  possesso del titolo
di specializzazione;

a.

 un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se
in possesso di specifica abilitazione.

b.

            1-octies. A decorrere dall'anno  scolastico 2020/2021,  la  dotazione organica  complessiva  di  
personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni
nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni 
nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni
nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno
2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta
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la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in
via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000
dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola
primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità
della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria
l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri  derivanti
dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione
del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021,
437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro
per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50
milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per
l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.»
4.15 (testo corretto)
Nencini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
            -        la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria."
            -        al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado"
inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
            -        al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia,
primaria e";
            -        al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila
posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria."
            -        al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due"
            - al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96."
            -        al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le
seguenti parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."
4.16 (testo corretto)
Moles, Cangini
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.";
            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado"
inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria
e";
            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila
posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";
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Art. 5

Art. 7

            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";
            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti
parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."
4.0.17 (testo 2)
Auddino
     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis .
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

            1. Al comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo,
sostituire le parole «Al fine di» con le seguenti: «Sino all'anno scolastico 2020/2021, al fine di».

5.0.1 (testo 2)
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni
         Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
            (Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)

            1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di
esame  di  abilitazione  per  l'esercizio  della  professione  di  avvocato,  e  di  ogni  altra  professione
sottoposta alla vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le
commissioni possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

7.0.15 (testo 2)
Perosino, Moles, Cangini
     Dopo l'articolo inserire il seguente

        «Art. 7-bis
            (Misure in favore degli studenti fuori sede)

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di
locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato
l'immobile locato.»

1.

Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un credito di
imposta pari al totale dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 180 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

3.

7.0.18 (testo 2)
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
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        Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la
fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre
rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020,  le  spese sostenute  per  l'acquisto  di  biglietti  per  la  fruizione degli  spettacoli
cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione
spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12
di cui al suddetto decreto.
        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso
del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal
sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese
successivo alla presentazione della richiesta.
        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
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1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

154 (ant.) del 13/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020
154ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
         

            La seduta inizia alle ore 9,10.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.
 
     Il PRESIDENTE   dà lettura del parere espresso ieri dalla Commissione Politiche dell'Unione
europea sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. Comunica che è stata presentata una
riformulazione dell'emendamento 2.0.33, pubblicata in allegato. Avverte inoltre che la senatrice Iori
ritira l'emendamento 2.120.
 
            Prende atto la Commissione.
 
         La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ribadisce la propria preoccupazione per i tempi
d'esame e per l'incertezza che grava su studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici nell'imminenza
della conclusione dell'anno scolastico; auspica che non si finisca per porre la questione di fiducia sul
disegno di legge n. 1774, un esito che sarebbe svilente per il ruolo del Parlamento.
 
La senatrice GRANATO (M5S) rileva come, se non ci fosse stata strumentalizzazione politica su
alcuni punti e l'esame fosse rimasto incentrato sulle sole misure oggetto del provvedimento d'urgenza,
quest'ultimo sarebbe stato già convertito in legge.
 
Il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az) osserva che la discussione in sede parlamentare su materie sulle
quali non vi è condivisione è del tutto fisiologica.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ricorda che la presentazione di emendamenti costituisce un
elemento centrale del ruolo del parlamentare: proporre modifiche ritenute urgenti e comunque inerenti
al provvedimento in esame, riguardando non solo la conclusione dell'anno scolastico in corso, ma
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anche l'ordinato avvio del prossimo, non può essere considerato una strumentalizzazione politica.
Premesso che i ritardi non sono comunque imputabili a chi abbia presentato emendamenti, ma
dipendono anche dai tempi di esame in sede consultiva, ritiene che la Commissione procederà
celermente con le votazioni quando saranno acquisiti i prescritti pareri.
 
Anche il senatore MOLES (FIBP-UDC) sottolinea che la discussione dei testi e la presentazione di
emendamenti costituiscono attività propria e legittima di ogni parlamentare; considera ingiustificate le
accuse di strumentalizzazione, alla luce dei lavori della Commissione, in cui più volte in passato si è
registrata l'unanimità, al di là dunque degli schieramenti politici.
 
La senatrice RUSSO (M5S) dopo aver convenuto sulla piena legittimità del potere emendativo,
sottolinea che spetta a ciascun parlamentare valutare se favorire una rapida conversione in legge,
considerata l'imminente conclusione dell'anno scolastico.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) nega vi sia stata alcuna strumentalizzazione politica: si tratta
di un decreto-legge a suo giudizio largamente carente ed errato, al quale proprio per tale ragione sono
stati presentati numerosi emendamenti, raccogliendo anche sollecitazioni derivanti dalle
numerosissime audizioni che peraltro la Commissione ha svolto molto celermente. Conclude
sottolineando che considerare inemendabile un provvedimento d'urgenza significherebbe negare il
ruolo del Parlamento.
 
Ha nuovamente la parola la senatrice GRANATO (M5S) che invita a evitare di reiterare all'inizio di
ogni seduta osservazioni critiche sui ritardi nell'iter: la legittima presentazione di emendamenti
comporta l'attesa dei prescritti pareri, non potendosi imputare poi alla maggioranza i tempi dell'esame.
 
Il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az) rileva che il protrarsi dei tempi d'esame derivano da difficoltà
nella maggioranza.
 
Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S), che contesta al Presidente l'opportunità dell'intervento appena
svolto, risponde il PRESIDENTE, il quale precisa si trattava di una notazione di carattere tecnico e
neutro.
 
Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.34.
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta gli emendamenti 5.0.100, 6.100 e 7.0.100, pubblicati in
allegato, proponendo di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 14 maggio, il termine per la
presentazione di eventuali subemendamenti.
 
Conviene la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che, visto l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la seduta è sospesa
e che riprenderà più tardi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea stessa.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 15,45.
 
Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Caligiuri aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti:
1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.31, 2.0.40. 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.12, 7.0.17, 7.0.23 e 7.0.25.
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Prende atto la Commissione.
 
Su richiesta del senatore VERDUCCI (PD), la relatrice ANGRISANI (M5S) dichiara che si riserva di
presentare ulteriori emendamenti al provvedimento in titolo.
 
Il PRESIDENTE propone, sulla base dell'interlocuzione con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e
alla luce dello stato dell'iter, di posticipare alle ore 11 la convocazione della seduta di domani, giovedì
14 maggio, nella quale - come concordato per le vie brevi con gli stessi Capigruppo - non avranno
luogo votazioni, e di proseguire poi i lavori nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana,
a partire dalle ore 13 di martedì.
 
Concorda la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani giovedì 14 maggio è
posticipata alle ore 11.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 16.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1774

 
Art. 2

2.0.33 (testo 2)
Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al

finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
            1. Dopo l'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«Articolo 120-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al

finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli
33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020,
in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62.
        2.A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a
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Art. 5

titolo  di  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  una  quota  pari  al  dieci  per  mille
dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
        3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
        4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo
di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

5.0.100
La Relatrice
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis

(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario, di concorso notarile e di esame di
abilitazione all'esercizio della professione forense)

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela
della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche
in deroga a quanto previsto dagli  articoli  12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.  1860, la
commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario effettua le operazioni di correzione
degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle
sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160 e dei segretari e con gli altri componenti collegati da remoto mediante collegamenti individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia.
2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della
commissione, ove necessario, per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale
amministrativo.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della
commissione.
4.  Fino al  30 settembre 2020, il  presidente della commissione esaminatrice,  con provvedimento
motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario
mediante collegamento da remoto, le cui modalità sono individuate e regolate con provvedimento del
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando
la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia del presidente della commissione, o di altro
componente  da  questo  delegato,  del  segretario  e  del  candidato  da  esaminare,  nel  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei
candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
5. Nel caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione
impartisce, ove necessario, disposizioni vòlte a garantire la pubblicità della seduta.
6. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto
legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie
relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari
e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso
articolo 6.
7. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti
per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è
consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, secondo quanto
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Art. 6

stabilito ai successivi commi 8 e 9.
8. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 166, e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte
d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933, n.
1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo regio
decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i
medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del
periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per
l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le
modalità telematiche con le quali  effettuare il  collegamento a distanza e dettano le disposizioni
organizzative vòlte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle
sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-
19  a  tutela  della  salute  dei  commissari  e  del  personale  amministrativo.  I  presidenti  delle
sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del
periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.
9. Ai fini della validità della seduta è comunque necessaria la presenza, presso la sede ove sono
conservati  gli  elaborati  scritti,  del  presidente  della  commissione,  o  altro componente da questo
delegato  per  ciascuna  delle  tre  sottocommissioni  per  l'esame  notarile,  e  dei  presidenti  delle
sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, nonché del segretario incaricato
della verbalizzazione.
10. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del
distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3,
del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 7 programmati
sino al  30 settembre 2020,  lo svolgimento con modalità  di  collegamento da remoto,  secondo le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del
presidente della commissione notarile o di altro componente da questo delegato, del presidente della
sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della
seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati,  dei commissari e del personale
amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di
avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai  criteri  organizzativi uniformi
stabiliti dalla Commissione centrale.
11. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il  presidente impartisce, ove
necessario, disposizioni vòlte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
12.  Le disposizioni  di  cui  ai  commi 10 e  11 si  applicano anche alle  prove orali  dell'esame per
l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni
superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
13. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole "professori universitari o
ricercatori confermati in materie giuridiche" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente professori
universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in
materie giuridiche".».

6.100
La Relatrice
        Dopo il comma 2, inserire il seguente:
            «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono essere definite, per la sessione 2020,
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Art. 7

anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e
le  modalità,  ivi  comprese  quelle  a  distanza,  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  abilitazione  per
l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in
deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi
comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
consulente del lavoro».

7.0.100
La Relatrice
      Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis

(Misure urgenti per la promozione delle Scuole superiori a ordinamento speciale)
        1. Al fine di valorizzare e integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e
della ricerca attraverso l'offerta di percorsi formativi di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle
scienze della difesa e della sicurezza, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale
per il periodo riferito agli anni accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale Scuola superiore
ad ordinamento speciale della Difesa.
        2. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico
predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e
da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Il comitato
ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i
pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o alti emolumenti
comunque denominati.
        3. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, la riconfigurazione può assumere
carattere di stabilità, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare, con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa, previa
valutazione  positiva  dei  risultati  da  parte  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca.
        4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della difesa
sono individuate le modalità per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni della Scuola di
cui al comma 1.
        5. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)        all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole "apposito comitato ordinatore,"
aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";
            b)        all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato
ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai
competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti
dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";
            c)         all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole "Allo scadere del triennio di
operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque
non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".
        6. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla
entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalità  di
istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva
valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle
more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma
411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al
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secondo periodo».
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1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

155 (ant.) del 14/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020
155ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia
Malpezzi.            
 
            La seduta inizia alle ore 11,10.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.
 
     Il PRESIDENTE avverte che le senatrici Nugnes e Fattori aggiungono la propria firma
all'emendamento 2.107 (testo 2), che la senatrice Toffanin aggiunge la propria firma agli emendamenti
1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.40, 2.0.42, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 4.12 e che la senatrice
Rizzotti aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 2.0.31,
2.0.40, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6, 4.12, 7.0.17, 7.0.23 e 7.0.25. Comunica che i senatori Iannone e Faraone
hanno presentato testi corretti, rispettivamente, degli emendamenti 3.0.7 e 1.72 e che la relatrice ha
presentato l'emendamento di drafting 4.100, volto a inserire nell'articolo 4 del decreto-legge in esame
il riferimento alla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020. Tali testi sono pubblicati in
allegato.
 
Prende atto la Commissione.
 
Comunica inoltre che la relatrice ha ritirato l'emendamento 5.0.100 presentato ieri.
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta gli emendamenti 2.200 e 4.0.100, pubblicati in allegato, e
propone di fissare alle ore 15 di domani, venerdì 15 maggio, il termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti.
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Concorda la Commissione.
 
La senatrice GRANATO (M5S) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per programmare il seguito dell'esame del disegno di legge
n. 1774.
 
Concorda la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI  
 
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi,  è immediatamente convocata una riunione
dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per programmare il
seguito dell'esame del disegno di legge n. 1774.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta, sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 11,30.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è concordata la
programmazione dei lavori della prossima settimana, stabilendo, in particolare, di proseguire l'esame
in sede referente del disegno di legge n. 1774 a partire dalla seduta che sarà convocata alle ore 10 di
martedì 19 maggio.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 11,35.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1774

 
Art. 1

1.72 (testo corretto)
Faraone, Sbrollini
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i
quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilita prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al
maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di
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Art. 2

Art. 3

cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di
protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse
utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma
249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»

2.200
La Relatrice
S ostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
 b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
          4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
         4-ter.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  le  procedure  di
istituzione delle graduatorie di cui al  comma 4 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli  anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta
Ordinanza del  Ministro dell'istruzione è adottata,  sentito il  parere del  Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione - CSPI, entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge. I termini per i
controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni.
La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis è effettuata
dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della
provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o
classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico
provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione
delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

3.0.7 (testo corretto)
Iannone, Zaffini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.

        "1.  Con il  Regolamento di  organizzazione del  Ministero dell'istruzione da adottare,
secondo le previsioni del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, entro il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'articolo
116 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, fra le 25 posizioni dirigenziali di prima fascia di cui alla Tabella A allegata
alla  predetta  legge  n.  12  n.  2  posti  vanno assegnati  agli  U.U.S.S.R.R.  della  Basilicata  e
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Art. 4

 
 

dell'Umbria"

4.100
La Relatrice
Al  comma  1,  dopo  le  parole:  "del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,"  inserire  le  seguenti:
"convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"
4.0.100
La Relatrice
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.4-bis
            (Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20

dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:
18-nonies.  Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono
ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale,
finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di
specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti
all'estero  è  subordinata  alla  piena  validità  del  titolo  nei  paesi  ove  è  stato  conseguito  e  al
riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della
valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti
concorsi  ordinari  per  titoli  ed  esami.  La  prova  orale  consiste  in  una  parte  teorica  sul  predetto
programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure
possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di
sostegno,  in  graduatorie  preordinate  alle  immissioni  in  ruolo.  Ciascun soggetto  può presentare
domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo
di specializzazione.
18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova
procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi
del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è
previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla
procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in
ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in
esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la
configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione
delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono
disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di
segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura."
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(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

156 (ant.) del 19/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
156ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.              
 
            La seduta inizia alle ore 10,10.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
      Il PRESIDENTE avverte che è richiesto il parere della Commissione sui disegni di legge n. 1778,
recante "Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico", n. 1795, recante "
Istituzione della Giornata dei camici bianchi" e n. 1798, recante " Istituzione della Giornata nazionale
dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali", assegnati in sede
deliberante alla Commissione affari costituzionali.
            Propone di esaminarli in sede di Sottocommissione per i pareri in una seduta da convocare la
prossima settimana, ovvero, se vi fossero ragioni di particolare urgenza, anche nella corrente
settimana.
 
Concorda la Commissione.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole) 
 
      Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla
Camera dei deputati, volto a definire con norme di rango primario il quadro ordinamentale per
l'adozione dei provvedimenti amministrativi recanti misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica
e a tipizzare in un atto di rango primario tali misure. Ricorda i numerosi provvedimenti che si sono
succeduti dall'inizio dell'emergenza, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti
interministeriali, cui si sono aggiunti provvedimenti di Presidenti di giunta regionale e di Sindaci: lo
stratificarsi di più provvedimenti ha reso necessario un riordino della normativa, per chiarire finalità e
modalità di adozione dei provvedimenti e il rapporto tra tipi di provvedimenti diversi. Il decreto-legge
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in esame elenca le misure applicabili per contrastare l'emergenza; in particolare, l'articolo 1 dispone
che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità, possono essere adottate una o
più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili
e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, con possibilità di modularne l'applicazione, in
aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia. Passa quindi a illustrare le misure di
maggiore interesse della Commissione, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere g), i), m), n), p), q), r), e 
t).
Segnala che, a norma dell'articolo 2, le misure di contenimento di volta in volta necessarie sono
adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; la Camera dei deputati ha approvato
integrato l'articolo prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di
tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di
urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce
alle Camere ogni quindici giorni. L'articolo 3 stabilisce che le regioni possono introdurre misure
ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, ma solo
nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia
limitata fino a tale momento in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento  del
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, mentre l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la
violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni
amministrative, pecuniarie e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale. Dopo aver richiamato
brevemente i contenuti degli articoli 1-bis e 4-bis, introdotti dalla Camera dei deputati, nonché degli
articoli 5 e 6, conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, favorevolmente.
 
Interviene per dichiarare il voto contrario del suo Gruppo la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az),
che considera il provvedimento in esame, assai incisivo anche in molti settori di competenza della
Commissione, l'ennesimo atto che mortifica il ruolo del Parlamento, il quale andrebbe non solo
informato bensì coinvolto in scelte così rilevanti per il Paese. Dopo aver sottolineato come sarebbe
stato necessario disporre di un tempo più ampio per esaminare tale decreto-legge, rivolge un appello a
tutti i senatori, anche della maggioranza, affinché valutino la scelta così operata di legittimare i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri già adottati e quelli futuri: si tratta di provvedimenti non
sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica e la cui democraticità, a suo giudizio, è dubbia,
considerato che per la loro adozione non si riconosce alle Camere alcun ruolo effettivo.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta del relatore è posta ai voti e approvata.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.
 
      Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre subemendamenti agli emendamenti della
relatrice 6.100 e 7.0.100. Comunica che la relatrice ha presentato un testo corretto del suo
emendamento 2.200, nonché un testo corretto dell'emendamento 4.100, che riferisce il richiamo alla
legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 a tutti gli articoli del decreto-legge in esame che
lo richiamano.
Comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.7 (testo 2), 1.12 (testo 2), 1.57 (testo
2), 1.68 (testo 2), 1.72 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.6 (testo 2), 1.0.7 (testo 2), 1.0.17
(testo 2), 1.0.18 (testo 2), 2.77 (testo 2), 2.106 (testo 3), 2.117 (testo 2), 2.0.4 (testo 3), 2.0.14 (testo 2),
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2.0.24 (testo 3), 2.0.41 (testo 2), 6.7 (testo 2), 7.0.13 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3). È stata inoltre
presentata una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/1774/9/7.
Comunica inoltre che la senatrice Iori ha ripristinato il testo originario dell'emendamento 2.0.30,
ritirando l'emendamento 2.0.30 (testo corretto).
Tutti questi testi sono pubblicati in allegato.
 
Comunica inoltre che la senatrice Vono ha aggiunto la propria firma ai seguenti ordini del giorno ed
emendamenti: G/1774/7/7, G/1774/10/7, 1.0.3 (testo 2), 1.0.6 (testo 2); 1.0.8; 2.14; 2.16; 2.27; 2.51;
2.99; 2.0.44; 2.0.50; 7.0.19; 7.0.24 e 7.0.26. Il senatore Durnwalder aggiunge la propria firma
all'emendamento 1.36.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il PRESIDENTE  chiede se vi siano interventi in discussione generale.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO  rinunciano a svolgere la
replica
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) interviene sull'ordine dei lavori riportando le voci sempre più
insistenti secondo le quali il Governo si appresterebbe a porre la questione di fiducia sul disegno di
legge in titolo. Dopo un chiarimento procedurale del PRESIDENTE, sottolinea l'opportunità che la
Commissione proceda con l'esame e la votazione degli emendamenti.
 
Il PRESIDENTE, in attesa dei prescritti pareri, propone di sospendere la seduta e di riprenderla alle
ore 13,30.
 
Conviene la Commissione.
 
La seduta sospesa alle ore 10,30 riprende alle ore 13,30.
 
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Mantovani ha ritirato l'emendamento 2.0.46,
trasformandolo nell'ordine del giorno G/1774/24/7, al quale aggiungono la firma le senatrici Granato,
Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo e Vanin.
 
Comunica inoltre che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.23 (testo 2), 1.73 (testo 2) e
7.0.13 (testo 3).
Tutti i testi sono pubblicati in allegato.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che non sono stati trasmessi i prescritti pareri; alla luce delle informazioni
disponibili circa i tempi per l'acquisizione di tali pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.
 
Concorda la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 13,35.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
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N. 1774
 

G/1774/9/7 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020  fissa
al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni  con l'avvio dei colloqui;
            l'ordinanza  prevede  inoltre  che  i  candidati  esterni  svolgeranno,  in  presenza,  gli  esami
preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva
ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo
17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,
        impegna il Governo:
            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità  di partecipare ai test
di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si
svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione
relative  ai  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale  ad  accesso  programmato  nazionale  per  l'anno
accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero
dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020
G/1774/24/7
Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle
attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione;
            per l'efficienza dei servizi amministrativi, il miglioramento dei servizi per la didattica e per la
tutela  dei  dati  personali  di  studenti,  insegnanti,  genitori  e  del  personale,  si  reputa  necessaria
l'istituzione di una rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione;
            attraverso di essa, all'occorrenza, si erogano tutte le attività di didattica a distanza comprese la
configurazione  di  "classi  virtuali",  la  pubblicazione  di  materiali  didattici,  la  trasmissione  e  lo
svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali
informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati;
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di realizzare la rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione,
per l'efficientamento delle attività amministrative e didattiche delle scuole italiane e per la tutela della
privacy di tutti i soggetti coinvolti.
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Art. 1
1.7 (testo 2)
Faraone, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la
definizione  delle  attività  di  recupero  e  potenziamento  degli  apprendimenti  dell'anno scolastico
2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di
recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e
al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni
nazionali per i  licei e dalle linee guida per gli  istituti  tecnici e professionali.  Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero
dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."      
1.12 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes
      Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", secondo le esigenze rilevate dagli organi
collegiali delle singole istituzioni scolastiche";

a.

aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai
commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020,  disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio
2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo
svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso
dell'anno scolastico 2020/21".

b.

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica"
aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1".

1.23 (testo 2)
Sbrollini
     Al comma 4, dopo la lettera lettera a) è aggiunta la seguente:
            "a-bis) ai fini della definizione dei requisiti di cui alla lettera a), nei casi in cui i docenti del
consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non
imputabili  alle  difficoltà  legate  alla  disponibilità  di  apparecchiature  tecnologiche  ovvero  alla
connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche nonché
nei casi di accertate gravissime lacune, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo
periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere
l'alunno alla classe successiva;"
1.68 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
 1. Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i
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candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;
       b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo
altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni,
siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
        2. Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano
essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;
       b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo
altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni,
siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
        3. Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del
2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva
in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un
colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle
competenze raggiunte.».
        4. Sostituire il comma 7 con il seguente:
            «I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione
parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62
del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità,
per  il  quale  è  stato,  nei  tempi  e  nelle  modalità  di  legge,  presentata  domanda e  l'esame di  Stato
conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.».
1.57 (testo 2)
Sbrollini
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il  Ministero dell'istruzione
provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente." 
1.72 (testo 2)
Faraone, Sbrollini
Dopo il comma 7 inserire i seguenti: 
        «7-bis. Per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, le attività di istruzione
domiciliare di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 vengono attivate anche
qualora gli studenti con disabilità che non possano seguire in autonomia le lezioni a distanza ne
facciano richiesta. Per queste attività possono essere impiegati i docenti in possesso di specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita nel limite delle ore settimanali ad essi
assegnate e se non impegnati in altra attività didattica.
        7-ter. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attività di cui al comma 7-bis
costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa
in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» 
1.73 (testo 2)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.
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11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo  di  istruzione,  sostengono l'esame preliminare  di  cui  all'articolo  14,  comma 2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.
L'esame preliminare è sostenuto a decorrere dall'8 giugno davanti al consiglio della classe dell'istituto
collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame
preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione dinnanzi  alla  commissione d'esame loro assegnata secondo le  modalità  definite  dalle
ordinanze di cui al comma 1.
        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.  11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite
con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»
1.75 (testo 2)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
       Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        « 7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio
2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale
ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del
Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di
consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del
secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»
1.77 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
        Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia
per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in
comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l'articolo 186 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, trascorsi  20 giorni dal rientro in
comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in
deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari,
provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione
in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del
personale in Italia.

8-quater.  Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero
ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non
rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non determinano oneri economici
aggiuntivi.»
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           Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo
quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies ».
1.0.6 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini, Vono
       Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
"Art. 1-bis 

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa) 
 1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone
con disabilità" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la
comunicazione aumentativa e alternativa.". 
1.0.7 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini
        Dopo l'articolo, inserire il seguente: 
«Art. 1-bis  

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili) 
All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le
persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo
periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di
quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché
per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;» 

1.

1.0.17 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
       Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 1-bis

  (Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)
            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della
pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della
Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le
operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie
definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione
della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma
605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1,
commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021,
dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1°
settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali
periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
 
            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017
per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
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triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle
graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova,
uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il  titolo  di  abilitazione.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta  la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno
terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto
a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
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idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59;
            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico  percorso  accademico  al  termine  del  quale,  dopo  il  superamento  delle  prove  previste,
conseguiranno il  titolo  di  abilitazione.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta  la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste,  conseguiranno il  titolo di  specializzazione per  l'insegnamento su posto di  sostegno.  Il
mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato.
        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
        9.  I  docenti  sono  graduati  in  appositi  elenchi  provinciali  costituiti  secondo  il  punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno
scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e
destinata procedure concorsuali ordinarie.
1.0.18 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
        Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)
 1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le
operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno,  la 
dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando
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Art. 2

i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno
2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023, 
2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650
milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni
annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in
organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e
la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola
per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle
sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e
almeno 3.000 destinati  alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della
didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento
dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta
contro la violenza di genere.
        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento
delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura
di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo
stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del
precedente periodo.
        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate
nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore
dello stesso ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.

2.77 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto
"Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo
contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il comparto "Istruzione e Ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
2.200 (testo corretto)
La Relatrice
S ostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
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inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come
novellati  dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il  personale
docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del
Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata,
sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3
del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta
ordinanza,  sono  ridotti  a  cinque  giorni.  La  valutazione  delle  istanze  per  la  costituzione  delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di
concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale
territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle
graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»
2.106 (testo 3)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19,
presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la
figura  professionale  dello  psicologo scolastico,  al  fine  di  supportare  gli  alunni,  le  famiglie  e  il
personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a
distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto
della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di
prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in
psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-ter. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno
2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».   
2.117 (testo 2)
Sbrollini
        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 
        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del
Ministro dell'istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30
giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite
bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui
al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la
privacy dei flussi di informazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti
dal  presente  comma  con  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente."
2.0.4 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
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      Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di
giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:
"Articolo 1 - bis

             (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei

lavoratori e delle imprese»)
        1. All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
            1.duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è
bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma
magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n.  124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a
qualunque  titolo,  nelle  sezioni  sperimentali  previste  dall'articolo  1,  comma 630 della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono
inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-
octies.  Alla suddetta graduatoria sono attribuiti  i  posti residui allo scorrimento delle graduatorie
relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
        1-terdecies  -  Ai  soggetti  che  hanno partecipato  al  concorso  straordinario  bandito  ai  sensi
dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96
nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.
        1-quaterdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di
salvaguardare  la  continuità  didattica  nell'interesse  degli  alunni,  all'esecuzione  delle  decisioni
giurisdizionali  che comportano la decadenza dei contratti,  a tempo determinato o indeterminato,
stipulati,  presso le  istituzioni  scolastiche statali,  con i  docenti  in possesso del  titolo di  diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre  1996,  n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1997,  n.  30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
        1-quinquiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per
tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1:
            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza
conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."
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            2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente,
pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
2.0.14 (testo 2)
Drago
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle
immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2019/2020, i docenti a  qualunque  titolo 
destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale e
interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarità.»
2.0.24 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

            1.  L'articolo  2,  comma  6,  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
            «6.  Al  fine  di  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021  e  di
salvaguardare  e  valorizzare  la  professionalità  acquisita  negli  anni  dal  personale  Assistente
Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle
disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo
anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi
come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma
605 della  legge 27 dicembre 2017,  n.  205 (concorso ordinario  per  Direttore  Servizi  Generali  e
Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica
anche alla  progressione all'area  dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  del  personale
assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al
requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di
assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti
disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti
funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque
disponibili.  A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso
ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo
all'anno scolastico 2021/2022.
        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun
candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da
Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare
riguardo  a  quella  specifica  prevista  per  l'accesso  al  profilo,  alla  partecipazione  ad  attività  di
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formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa
formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17,
al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le
operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte
disponibilità in organico di diritto e di fatto."
            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020,
e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2.0.30
Iori, Assuntela Messina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto
titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle
graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
2.0.41 (testo 2)
Iannone

 
       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in
condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare
il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la
realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e
implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in
sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado».
2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite 'Commissioni
tecnico ispettive' che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R.,
definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per
l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione
ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di  garantire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai
diversamente abili.
3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che
rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al
comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di
certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo
operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente
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Art. 4

abili.
4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante
l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto
alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artticoli 18 e 19 del decreto legislativo
n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione
Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio
di  Prevenzione e Protezione degli  Istituti  scolastici  (Datore di  Lavoro,  RSPP, Medico
Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o
a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora
abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come
accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;
b)  dei  danni  accertati  in  relazione alle  condotte  di  cui  alla  lettera  a),  compresi  quelli
derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di
protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che
ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel
territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;
c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle
condotte  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'Ente  di  appartenenza  ha  la  facoltà  di  stipulare
un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche
presenti nel territorio di competenza.

      5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "Piano nazionale
del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall'Unione delle Province
d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuati:
a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di
accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla
base dei singoli fabbisogni;
c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per
l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che
tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della
tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della
realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;
d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole
istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.
     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio
2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi
effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

4.100 (testo corretto)
La Relatrice
          Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti:
"convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"
        Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo
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Art. 6

Art. 7

2020, n. 18," inserire ovunque ricorrano le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27"

6.100/1
Romano
All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:
        «2-ter. Per le finalità legate al protrarsi dello stato di emergenza legato al Covid-19, al fine di
assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di
procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati
territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle
riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico
ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto
previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo
411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n.
604.»
6.100/2
Romano
All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:
        «2-ter. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i
controlli connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è
autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo
indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzionale relativo ai cessati
dell'anno 2019. Le procedure concorsuali di cui al presente comma, nonché quelle ancora da attivare a
seguito delle autorizzazioni già concesse, sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio
da effettuare anche a distanza, secondo modalità di selezione stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure
concorsuali.».
6.7 (testo 2)
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
     Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
« 2-bis.  I  150 crediti  da acquisire,  per  il  triennio 2020-2022,  attraverso l'attivita'  di  formazione
continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti
delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private
accreditate  o come liberi  professionisti,  formazione che costituisce requisito  indispensabile  per
svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre
2007, n.  244,  si  intendono già maturati  da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,
abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.
2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno
2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e
biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi
Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.
2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute,
del lavoro e delle polticihe sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali
vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 156 (ant.) del 19/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 781

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32705
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711


7.0.13 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 7-bis

            (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)
        Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:
     «5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle
Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al
diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
            5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano
nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi
universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che
procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto,
riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno
accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette
possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di
riduzione di cui al periodo precedente.
        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 7-ter
(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area

sanitaria)
        In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni
2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto
dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici
chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
        2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del
Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola
di specializzazione accreditata,  tenuto conto dei  requisiti  di  idoneità verificati  dall'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità
ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola
stessa.
        Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni
di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022,  si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.13 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
      Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

 « Art. 7- bis
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(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)
Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:
«5-bis.  In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli  esami di  profitto nelle
Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al
diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato
di  emergenza  epidemica  l'ammontare  delle  tasse  universitarie  dovute  per  l'iscrizione  ai  corsi
universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che
procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto,
riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno
accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette
possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di
riduzione di cui al periodo precedente.
Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza»
di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 7-ter
 (Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area

sanitaria)
 In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni
2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto
dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici
chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro
della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di
specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale
di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.
Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di
euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022,  si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
7.0.18 (testo 3)
Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
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     Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la
fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre
rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020,  le  spese sostenute  per  l'acquisto  di  biglietti  per  la  fruizione degli  spettacoli
cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione
spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12
di cui al suddetto decreto.
        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso
del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal
sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese
successivo alla presentazione della richiesta.
        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
7.0.100/1
Moles
All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «6-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che
ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente
consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza
extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come
membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come
indipendenti.
        6-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore
del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in
regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le
professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone
preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.
        6-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori
a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis è destinato, senza oneri fiscali,
all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e
fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse
destinazioni.»
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020
157ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.                 
 
            La seduta inizia alle ore 15,45.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.73 (testo 3), 1.0.17
(testo 3), 1.0.17 (testo 4), 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.12
(testo 2), 6.0.2 (testo 2) e 7.0.26 (testo 2).
Avverte che la senatrice Sbrollini ha ritirato gli emendamenti 1.7 e 1.7 (testo 2), trasformando
quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/25/7 e gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.3 (testo 2), trasformando
quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/26/7 e che la senatrice Saponara ha ritirato gli emendamenti
2.106, 2.106 (testo 2) e 2.106 (testo 3), trasformando quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/27/7.
Comunica inoltre di aver ritirato l'emendamento 2.0.11, trasformandolo nell'ordine del giorno
G/1774/28/7. Avverte altresì che il senatore Faraone ha ritirato l'emendamento 1.50 e che la senatrice
Rizzotti ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.98.
Tutti i nuovi testi citati sono pubblicati in allegato.
 
La Commissione prende atto.
 
Il PRESIDENTE dà conto dei pareri su emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo trasmessi da
ultimo.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) manifesta preoccupazione per l'andamento dell'esame del disegno
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di legge in titolo, anche in sede consultiva in Commissione bilancio, dove a causa dell'evidente
conflitto, tuttora insanato, tra le forze politiche anche di maggioranza alcuni pareri sono ancora in
sospeso. Lamenta peraltro la formulazione, da parte della 5a Commissione, di pareri contrari ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione a suo giudizio incomprensibili soprattutto dopo l'approvazione
dell'autorizzazione allo scostamento di bilancio.
Ricorda, criticamente, i dubbi avanzati dal Ministro dell'istruzione in merito alla possibilità di svolgere
la procedura straordinaria di reclutamento e le dichiarazioni sconcertanti di un componente del
comitato costituito presso il Ministero dell'istruzione per fronteggiare - nei settori di competenza -
l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ipotizza il ricorso alla didattica a distanza come
strutturale, teorizzando la "scuola ibrida", con didattica in parte in presenza, in parte a distanza;
auspica che la Commissione sia posta nelle condizioni di proseguire nell'esame con la votazione degli
emendamenti, soprattutto se si arrivasse a porre la questione di fiducia.
 
La senatrice VANIN (M5S) ritira l'emendamento 1.65, che è fatto proprio dal senatore MOLES (FIBP-
UDC) e al quale aggiunge la firma il senatore IANNONE (FdI); ritira inoltre l'emendamento 2.25 e lo
trasforma nell'ordine del giorno G/1774/30/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice RUSSO (M5S) ritira l'emendamento 7.0.9.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 1.35 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1774/32/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice GRANATO (M5S) ritira l'emendamento 2.67 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1774/31/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice CORRADO (M5S) ritira l'emendamento 2.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/1774/29/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S)ritira gli emendamenti 2.111 e 2.111 (testo 2), trasformando
quest'ultimo nell'ordine del giorno G/1774/33/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice DE LUCIA (M5S) ritira gli emendamenti 1.15 e 1.66; quest'ultimo viene fatto proprio dal
senatore MOLES (FIBP-UDC), che comunica che esso è sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione del Gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono improponibili, per estraneità alla materia gli emendamenti: 1.63,
limitatamente alla lettera b), 2.71, 2.72, 2.73, 2.121, 2.0.2, 2.0.10, 2.0.50, 3.6, 3.0.12, 4.10
limitatamente ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 4.0.3, 4.0.17 e 4.0.17 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8, 7.9, 7.10, 7.15, 7.0.1, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.14, 7.0.15 e 7.0.15 (testo 2), 7.0.18, nonché,
per estraneità alla materia degli emendamenti cui sono riferiti, i subemendamenti 6.100/1, 6.100/2 e
7.0.100/1.
 
Prende atto la Commissione.
 
Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice GRANATO (M5S) che propone, in considerazione delle
numerose riformulazioni presentate, di rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel
pomeriggio di lunedì 25 maggio.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO condivide l'esigenza di valutare le riformulazioni, anche
recentemente presentate. Sottolinea l'esigenza di favorire un accordo, al di là degli schieramenti
politici, in una materia di interesse generale come quella della scuola, che attraversa un periodo di
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gravissime difficoltà, per fronteggiare le quali sono avanzate sollecitazioni talvolta confliggenti, non
nascondendo le difficoltà registrate negli ultimi giorni e l'esistenza di una discussione politica. Propone
pertanto di svolgere un'interlocuzione informale con tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione,
volta a individuare gli emendamenti o definire le riformulazioni il più possibile condivisi che
consentano alla Commissione di concludere l'esame.
 
Segue un dibattito al quale partecipano le senatrici DE PETRIS (Misto-LeU), SAPONARA (L-SP-
PSd'Az), SBROLLINI (IV-PSI), VANIN (M5S) e MONTEVECCHI (M5S) e i senatori CANGINI (
FIBP-UDC), VERDUCCI (PD) e IANNONE (FdI), RAMPI (PD), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)),
 MOLES (FIBP-UDC), il PRESIDENTE e il sottosegretario DE CRISTOFARO.
 
Alla luce del dibattito svolto, il PRESIDENTE propone, dopo alcuni interventi in sede di illustrazione
di emendamenti, di concludere la seduta, consentendo lo svolgimento degli incontri informali tra i
rappresentanti del Governo e i Gruppi parlamentari, e di rinviare l'esame a una seduta che sarà
convocata alle ore 14 di lunedì 25 maggio.
 
Concorda la Commissione.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.68 (testo 2), volto a garantire equità
e parità di trattamento ai candidati privatisti e ai candidati che hanno seguito percorsi di istruzione
parentale negli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, sottolineando che si tratta in molti casi
di studenti che lavorano, nonchè di sportivi anche di livello nazionale e che il contenuto della proposta
non è in contrasto con l'ordinanza del Ministro dell'istruzione.
Passa quindi a illustrare l'emendamento 1.75 (testo 2), volto a individuare una soluzione per garantire
agli studenti privatisti la possibilità  di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso
programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, prevedendo
un differimento di sessanta giorni dalla data delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea
magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021.
Segnala, al riguardo anche l'ordine del giorno a sua prima firma G/1774/9/7 (testo 2).
 
Alla senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e al senatore MOLES (FIBP-UDC), che chiedono un
chiarimento sulla fase di illustrazione e di votazione di emendamenti sui quali la Commissione
bilancio abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risponde il 
PRESIDENTE.
 
La senatrice DRAGO (M5S) illustra l'emendamento 1.60 che consente, vista l'emergenza
epidemiologica, lo svolgimento della lezione in presenza, presso il domicilio dell'alunno con disabilità,
disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, da parte dell'insegnante
di sostegno, personale OSA, e altre tipologie di personale. Dopo aver richiamato gli emendamenti
2.0.10 e 2.121, dichiarati improponibili, illustra l'emendamento 2.105, volto a istituire, in aggiunta alle
figure dell'organico dell'autonomia, quella del middle manager, per svolgere in via esclusiva, con
esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività del dirigente scolastico. Illustra poi gli
emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, in materia di mobilità interprovinciale del personale docente per l'anno
scolastico 2020/2021; l'emendamento 2.119 che consente l'utilizzo delle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per l'acquisto di stampanti e altre
attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore degli studenti meno abbienti con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali;
l'emendamento 2.0.14 con il quale si prevede che a decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte  per 
l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di nomina a  tempo 
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indeterminato  possano chiedere il trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo
di prestazione di cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1774
 

G/1774/25/7
Faraone, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di
recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza
epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi
mesi,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle
attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso
dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020;
a prevedere che dette  attività  di  recupero e  potenziamento,  nel  superiore interesse degli  alunni,
finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli
di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e
professionali. 
G/1774/26/7
Conzatti, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
   premesso che:
la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno
scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui,
verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni
di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;
la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni,
evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici,
considerato che:
al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a
distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e
software specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet
raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un
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aggravio per le famiglie italiane,
impegna il Governo:
ad attuare misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli
scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce
orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta didattica verrà impartita anche
attraverso forme di didattica a distanza.  
G/1774/27/7
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
         premesso che:
il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19,  sta
causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di
regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma
anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione
della socializzazione e l'insofferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo
periodo;
            si sta manifestando perciò l'esigenza di avere  il supporto professionale della  figura dello
psicologo,  al  fine  di  aiutare  gli  alunni,  le  famiglie  e  il  personale  scolastico  nelle  eventuali
problematiche di tipo psicologico, generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici
e per fornire indicazioni precise  per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei
minori,
            impegna Governo:
            a rendere effettiva la possibilità per i  dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di 
avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra  gli
iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale
nello specifico settore dell'età evolutiva.
G/1774/28/7
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
         premesso che:
            l'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, detta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e
per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
            il medesimo articolo prevede, al comma 1, che al fine di contemperare la tutela dei diritti dei
docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di
continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento
nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo
determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro
quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
            il successivo comma 1-bis prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica
nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede,
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nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di
cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella
regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti
di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di
ciacun anno scolatisco, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di
cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno
scolastico;
            molti docenti ammessi a partecipare al concorso ordinario bandito nel 2016 a seguito di
provvedimento cautelare, confermato in sede di sentenza nel primo grado di giudizio, sono poi risultati
vincitori e nominati in ruolo;
            con sentenza di II grado è stato invece disconosciuto il loro diritto a partecipare alla predetta
tornata concorsuale e conseguentemente, per ottemperanza, l'amministrazione deve procedere alla
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato;
            ravvisandosi una coincidente omogeneità di condizione rispetto ai docenti della scuola primaria
e dell'infanzia, di sui al citato articolo 1-quinquies,
        impegna il Governo a trovare per i suddetti docenti, già vincitori di concorso, una soluzione che
ne parifichi il trattamento a quello posto in essere per i colleghi della primaria e dell'infanzia.
G/1774/29/7
Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di
emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
            la lettera a) del citato comma 1 - tra le misure d'urgenza da adottare - ne prevede una specifica
finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico
2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di
recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di
avvio dell'anno scolastico»;
        considerato che:
            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure
di  distanziamento sociale hanno procrastinato,  senza un termine ad quem,  le  nuove modalità  di
insegnamento on line, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la
didattica a distanza (DaD);
            valutato che:
            è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità
che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e
ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur raggiunti - non
riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di
difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;
        impegna il Governo:
            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a prevedere il recupero e il
consolidamento  per  gli  studenti  che  non  hanno  raggiunto  la  piena  acquisizione  dei  livelli  di
competenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, favorendo il recupero delle attività didattiche
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quale parte integrante della programmazione dell'anno scolastico 2020/2021, in quanto determinante
per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni
ordine  e  grado  non  adeguatamente  raggiunti  dalle  attività  di  didattica  a  distanza  durante  l'a.s.
2019/2020.
G/1774/30/7
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del
Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
        considerato che:
            la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma
necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia
delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;
            soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite
dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;
            valutato inoltre che:
            la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico
e  sotto  il  profilo  socio-relazionale,  in  quanto  può  facilitare  i  processi  di  apprendimento,  la
personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;
        impegna il Governo:
            ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché, nel pieno
rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole
istituzioni scolastiche possano redigere un Piano didattico-organizzativo finalizzato alla revisione dei
criteri per la formazione delle classi e la conseguente razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi
orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
prevedendo, altresì, laddove si valutasse indispensabile, la possibilità di adottare modalità di didattica
a distanza e svolgere attività didattiche all'aperto.
G/1774/31/7
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
 
        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a disposizione»;
        considerato che:
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            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di
distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;
            con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati
dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui
dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera
l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;
            bambini  e  ragazzi  con  famiglie  a  basso  reddito  risultano,  inoltre  e  senza  dubbio,  i  più
penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per
concludere l'anno scolastico;
            valutato inoltre che:
            da ultimo, pubblicata nella Stampa del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da
16 intellettuali in cui - nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della
scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da
un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento - è stata ribadita la
funzione  primaria  delle  istituzioni  scolastiche  che  deve  essere  intesa  come «socialità,  in  senso
orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita
intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, che le
modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in vigore - pur
senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del personale scolastico e in conformità
all'aggiornamento dei protocolli sanitari - restino in vigore per il tempo strettamente necessario in
relazione all'emergenza epidemiologica, anche in quanto modalità non pienamente confacenti allo
svolgimento della funzione docente e dell'insegnamento.
G/1774/32/7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes
        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera
all'interno di scuole secondarie di secondo grado;
si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolatici e, anche se
inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo
di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è
cambiata radicalmente;
considerato che:
oggi l'assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di
assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori
scolastici;
impegna il Governo,
a prevedere, nella previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni
istituto comprensivo l'inserimento di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111.
G/1774/33/7
Montevecchi
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Art. 1

Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
        considerato che:
            data la situazione emergenziale da COVID - 19, sarebbe opportuno permettere l'integrazione
salariale del personale titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o
inferiore alle 18 ore settimanali, vincitore della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98.
        impegna il governo:
a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di attribuire in via prioritaria incarichi
aggiuntivi al suddetto personale ATA, per tutte quelle attività che prevedono aperture straordinarie
pomeridiane.

1.73 (testo 3)
Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.
11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo  di  istruzione,  sostengono l'esame preliminare  di  cui  all'articolo  14,  comma 2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.
L'esame  preliminare  è  sostenuto  davanti  al  consiglio  della  classe  dell'istituto  collegata  alla
commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare,
tali  studenti  sostengono le  prove dell'esame di  Stato conclusivo del  secondo ciclo di  istruzione
dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui
al comma 1.
        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.  11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite
con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»
1.0.17 (testo 4)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis
(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della
pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della
Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le
operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie
definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione
della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma
605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1,
commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021,
dovranno terminare entro il  31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1°
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settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali
periferici  del  Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di  necessità e urgenza; al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017
per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            3)  docenti  non di  ruolo,  forniti  della  specifica  abilitazione,  inseriti  nella  II  fascia  delle
graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova,
uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il  titolo  di  abilitazione.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta  la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con
oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire
l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano
prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di
istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti
siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di
idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive
per l'accesso a corsi  di  specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria;  ai  percorsi  di
specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a
tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e
ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in
possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 59.
        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti,  i  CFU/CFA previsti  dall'articolo 5 del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari  banditi  negli  anni  precedenti  a  quello  di  pubblicazione  della  presente  legge  o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies,  che,  limitatamente  alle  nomine previste  per  l'anno scolastico  2020/2021,  dovranno
terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli  uffici  territoriali  periferici  del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
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l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  per  almeno  un  triennio,  anche  non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno
un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo  per  l'accesso  alla  specifica  classe  di  concorso,  forniti  del  titolo  di  specializzazione  per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per  l'accesso alla  specifica classe di  concorso,  sforniti  del  titolo di  specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 59;
            9)  docenti  non  di  ruolo,  sforniti  della  specifica  abilitazione,  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico  percorso  accademico  al  termine  del  quale,  dopo  il  superamento  delle  prove  previste,
conseguiranno il  titolo  di  abilitazione.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta  la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste,  conseguiranno il  titolo di  specializzazione per  l'insegnamento su posto di  sostegno.  Il

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.13. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 157 (pom.) del 21/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 795



mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato.
        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
       9  -  I  docenti  sono  graduati  in  appositi  elenchi  provinciali  costituiti  secondo  il  punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
       10 - Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo
per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a
partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre
2021.
1.0.17 (testo 3)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
       Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)
            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della
pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della
Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le
operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie
definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione
della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma
605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1,
commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021,
dovranno terminare entro il  31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1°
settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali
periferici  del  Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di  necessità e urgenza; al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017
per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            3)  docenti  non di  ruolo,  forniti  della  specifica  abilitazione,  inseriti  nella  II  fascia  delle
graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per
almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova,
uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il  titolo  di  abilitazione.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta  la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
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        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti,  i  CFU/CFA previsti  dall'articolo 5 del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59,  fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari  banditi  negli  anni  precedenti  a  quello  di  pubblicazione  della  presente  legge  o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a
17-septies,  che,  limitatamente  alle  nomine previste  per  l'anno scolastico  2020/2021,  dovranno
terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli  uffici  territoriali  periferici  del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio  nelle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  per  almeno  un  triennio,  anche  non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno
un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo  per  l'accesso  alla  specifica  classe  di  concorso,  forniti  del  titolo  di  specializzazione  per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per  l'accesso alla  specifica classe di  concorso,  sforniti  del  titolo di  specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
           8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017,
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Art. 2

n. 59;
            9)  docenti  non  di  ruolo,  sforniti  della  specifica  abilitazione,  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico  percorso  accademico  al  termine  del  quale,  dopo  il  superamento  delle  prove  previste,
conseguiranno il  titolo  di  abilitazione.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  comporta  la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste,  conseguiranno il  titolo di  specializzazione per  l'insegnamento su posto di  sostegno.  Il
mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato.
        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.
       9  -  I  docenti  sono  graduati  in  appositi  elenchi  provinciali  costituiti  secondo  il  punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse dopo aver
superato un colloquio selettivo finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze didattico-
metodologiche indispensabili per l'esercizio della funzione docente. Non sostengono la suddetta prova
i docenti già in servizio di ruolo e i docenti già inclusi in graduatorie di merito concorsuali o nelle
graduatorie ad esaurimento o siano già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento richiesto. Il
colloquio è sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico e da due docenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni.
       10 - Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal
2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie.

2.0.3 (testo 2)
Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente
nella scuola secondaria)

            1. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)  all'articolo  1,  comma  2,  le  parole  "ventiquattromila"  sono  sostituite  dalle  seguenti
"quarantamila";
            b) all'articolo 1, comma 19, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "6,7 milioni.";
            c) all'articolo 9, comma 1, alinea, sostituire le parole "12,080 milioni di euro" con le seguenti
"14,78 milioni di euro", le parole "16,086 milioni di euro" con le seguenti "18,786 milioni di euro" e
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Art. 4

dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:
            «e-ter)  quanto  a  euro 2,7  milioni  per  ciascuno degli  anni  2020,  2021 e  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».".
2.0.6 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato

specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola
primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto

dalla legge)
       1. Dopo l'articolo 1della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

           "Art. 1-bis
           1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:
           «In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  il  corso  di  specializzazione  per
l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e
grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna
procedura  selettiva  (in  ingresso),  a  tutti  coloro,  ivi  compresi  i  docenti  con  contratto  a  tempo
indeterminato  nelle  scuole  statali,  che  abbiano prestato  almeno due anni  di  servizio  anche non
continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di
istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro
che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per
l'insegnamento  di  sostegno.  Qualora  il  numero  dei  candidati  sia  eccedente  rispetto  alla
programmazione  delle  attività  didattiche  delle  Università  o  delle  Istituzioni  AFAM e  possa  di
conseguenza incidere sulla  spesa programmata da ciascun ateneo,  il  Ministro dell'istruzione,  di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a
domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa,
lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che
rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.»

4.2 (testo 2)
Moles, Cangini
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora
per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."
4.12 (testo 2)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis.  Al fine di eliminare il  precariato, il  Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale
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Art. 6

Art. 7

docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno
scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di
personale  educativo e  amministrativo con più di  36 mesi  di  servizio a  tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti
vacanti  e  disponibili  anche in  organico di  fatto  costituiti  dopo il  15 settembre 2020,  per  l'anno
scolastico 2020-2021.»
4.6 (testo 2)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo
decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni
ordine e grado, anche in possesso del  diploma magistrale conseguito entro l'a.s.  2000/2001, del
diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e
amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti
dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."
4.8 (testo 2)
Gallone, Moles, Cangini, Lonardo
Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        "Conseguentemente,  per  assorbire  il  precariato,  è  autorizzata  con  successivo  decreto  del
Ministero  dell'istruzione  l'istituzione  di  una  graduatoria  per  titoli  ai  fini  dell'assunzione  di
7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

6.0.2 (testo 2)
Moles, Cangini
     Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui
all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36
mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a
tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in
modalità  telematica come disposto con decreto del  Ministro dell'università  anche per  le  attività
pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

7.0.26 (testo 2)
Faraone, Sbrollini
      Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)
        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo
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con il Ministro dell'Istruzione, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica.
        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto
del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sulla base delle priorità individuate, sono attribuite le funzioni di Commissario
straordinario ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in
cui ricadono gli interventi di cui al comma 1.
        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione
dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità
economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le
attività connesse alla realizzazione dell'opera.
        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente
competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione,
parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di
sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede
comunque all'iter autorizzativo.
        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza,
immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
        7.  I Commissari straordinari:
            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni
strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;
            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della
Regione interessata, sullo stato di attuazione;            
            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli  
obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
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legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è
stato nominato;
            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità
riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata.
        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale
per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato
di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-
finanziamento degli interventi.
        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori,
con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi
anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai
Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita
i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di
pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero
prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito
profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito
per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di
completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020
158ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.   
 
             La seduta inizia alle ore 15,25.
 
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  
 
      Il PRESIDENTE avverte che torna a far parte della Commissione il senatore Rampi, cui rivolge, a
nome di tutti i componenti della Commissione, un caloroso augurio di buon lavoro.
 
            Si unisce la Commissione.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 
 
(Seguito dell'esame e sospensione)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.
 
      Il PRESIDENTE avverte che, oltre all'emendamento 7.0.18, sono improponibili per estraneità della
materia anche le sue riformulazioni 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3).
 
La Commissione prende atto.
 
Comunica che i senatori Pepe, Nisini, Rufa e Marin hanno aggiunto la propria all'emendamento 6.7
(testo 2). Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 2.0.8 (testo 2), 2.0.7 (testo 2),
1.23 (testo 3) e 7.0.26 (testo 3), pubblicate in allegato.
 
Comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli emendamenti 2.5, 2.62, 2.81, 2.102, 2.109, 2.109
(testo 2)e 2.110, e che la senatrice Sbrollini ha ritirato gli emendamenti 1.26, 1.31, 1.38, 1.55, 1.0.8,
2.63, 2.96 e 4.17, nonché gli emendamenti 2.14, 2.16, 2.35, 2.37, 2.39, 2.41, 2.51, 2.82, 2.89, 2.92,
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2.93, 2.99, 4.11, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.7 e 7.0.29; ritira altresì gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.14,
4.15 (testo corretto) e 4.0.10, preannunciando la presentazione di corrispondenti ordini del giorno che
ne riprendano i contenuti.
Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato l'emendamento 1.63, trasformandolo nell'ordine del
giorno G/1774/34/7 e che la senatrice Sbrollini ha ritirato i seguenti emendamenti: 1.64, 2.27, 2.28,
2.31, 2.32, 2.52 (T2), 2.68, 2.117 (T2), 2.0.16, 2.0.22, 2.0.44, 2.0.48, 2.0.49 (T2), 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5,
7.0.16 e 7.0.19 trasformandoli in ordini del giorno, pubblicati in allegato.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.7 (testo 2).
 
Il senatore  VERDUCCI (PD) ritira l'emendamento 1.59.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) chiede di attivare il circuito interno per la seduta in corso.
 
Il Presidente sospende momentaneamente l'esame.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
         Il PRESIDENTE ricorda che è stata chiesta poc'anzi, da parte del senatore Cangini, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento e di avere
acquisito, per le vie brevi, l'assenso della Presidenza del Senato all'attivazione dell'impianto
audiovisivo.
 
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 
 
(Ripresa dell'esame e rinvio)
 
Riprende l'esame, precedentemente sospeso.
 
Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passa all'esame degli emendamenti
e degli ordini del giorno; propone di accantonare gli ordini del giorno per esaminare dapprima gli
emendamenti.
 
Conviene la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che gli ordini del giorno sono quindi accantonati.
 
Prima di passare alle votazioni, il PRESIDENTE segnala che numerosi emendamenti, aggiuntivi di
articoli o di commi o di parti di testo, riguardanti la medesima materia sono stati riferiti dai proponenti
ad articoli diversi - o a parti di articoli diversi - del decreto-legge in esame. Si riferisce, in particolare,
a emendamenti in materia di scuole paritarie e misure a sostegno delle famiglie in connessione alla
sospensione delle attività didattiche, in materia di docenti di religione cattolica, di carta docenti, di ITS
e IeFp, di dirigenti scolastici, di DSGA e infine degli emendamenti che propongono misure di
sostegno per gli studenti universitari.
Ai fini di garantire l'ordinato esame e la chiarezza delle votazioni su tali proposte, propone sin d'ora di
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accantonare tali emendamenti per consentire alla Commissione di esaminarli insieme, se possibile per
la loro formulazione.
 
Conviene la Commissione.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.24 (testo 2),
1.25, 1.27, 1.28, 1.57 (testo 2), 1.73 (testo 3), e 1.0.7 (testo 2).
Chiede al senatore Iannone di riformulare in testi 2 sia l'emendamento 1.45 in un testo 2, sopprimendo
la sua lettera b), nonché sia l'emendamento 1.49, anche in questo caso sopprimendo la sua lettera b),
preannunciando il parere favorevole su tali riformulazioni.
 
Il senatore IANNONE (FdI), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta gli emendamenti 1.45
(testo 2) e 1.49 (testo 2), pubblicati in allegato, cui aggiungono la firma tutti i componenti della
Commissione appartenenti ai Gruppi di Forza Italia-Berlusconi Presidente-UDC e Lega-Salvini
Premier-Partito Sardo d'Azione nonché i senatori RUFA (L-SP-PSd'Az) e AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az
).
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime dunque parere favorevole sugli emendamenti 1.45 (testo 2) e
1.49 (testo 2). Preannuncia poi che sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.6, 1.11, 1.16, 1.61, 1.33, 1.20,
1.37, 1.51, 1.40, 1.70, 1.71, 1.67, 1.72 (testo 2) e 1.0.16, se riformulati in testi che si riserva di
proporre, vi sarebbe il parere favorevole. Invita a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1,
sui quali altrimenti il parere è contrario.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si pronuncia in modo conforme alla relatrice ed esprime parere
favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.30, 1.52, 1.78.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira gli emendamenti 1.5 e 1.62; ritira l'emendamento 1.0.1 e
lo trasforma nell'ordine del giorno G/1774/47/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.57 e 1.0.6 (testo 2) e lo trasforma
nell'ordine del giorno G/1774/49/7, pubblicato in allegato.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) ritira l'emendamento 1.59.
 
Al senatore RUFA (L-SP-PSd'Az), che chiede le ragioni del parere negativo formulato
sull'emendamento 1.60, risponde la senatrice GRANATO (M5S) che ricorda il parere contrario ai sensi
dell'artico 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio sull' emendamento 1.60, lo
sottoscrive e lo ritira.
 
La senatrice IORI (PD) ritira l'emendamento 1.76.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.
 
Con successive, distinte votazioni, anche gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono posti ai voti e respinti.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) chiede di sospendere la seduta per predisporre le riformulazioni
preannunciate.
 
Conviene la Commissione.
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La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,40.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) chiede ai proponenti di riformulare gli emendamenti 1.12 (testo 2),
1.6 e 1.11 in un testo sul quale vi il parere sarebbe favorevole; ugualmente chiede ai proponenti di
riformulare gli emendamenti 1.16 e 1.61 in un testo sul quale il parere sarebbe favorevole; suggerisce
una riformulazione per gli emendamenti 1.33, 1.20 e 1.37, per l'emendamento 1.51, per l'emendamento
1.40, per gli emendamenti 1.70, 1.71 e 1.67, per l'emendamento 1.72 (testo 2) e per la proposta 1.0.16;
su tutte le riformulazioni il parere sarebbe favorevole.
 
I proponenti, accogliendo le richieste della relatrice, presentano riformulazioni degli emendamenti
richiamati dalla relatrice, pubblicate in allegato.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere favorevole
sulle riformulazioni ora presentate.
 
Il PRESIDENTE avverte che tutti i testi ora riformulati sono accantonati, in attesa di acquisire i
prescritti pareri; in connessione a tali accantonamenti, sono accantonati anche gli emendamenti 1.8,
1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.32, 1.36, 1.39, 1.68 (testo 2), 1.46, 1.47, 1.48, 1.66, 1.68, 1.65, 1.69, 1.75 (testo
2).
Avverte che restano accantonati altresì gli emendamenti 1.23 (testo 3), 1.49 (testo 2), 1.77 (testo 3),
1.0.17 (testo 4) e 1.0.17 (testo 3) in attesa dei prescritti pareri.
Avverte infine che sono accantonati gli emendamenti 1.74, 1.76, in materia di istituti tecnici superiori
e istruzione e formazione professionale, nonché gli emendamenti 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13,
1.0.14 e 1.0.20 in materia di scuole paritarie e sostegno alle famiglie in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, nonché 1.0.18 (testo 2).
 
Conviene la Commissione.
 
Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S), che chiede chiarimenti in merito agli accantonamenti risponde
il PRESIDENTE.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO si riservano di esprimere il
parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 accantonati per materia.
 
Prende atto la Commissione.
 
La senatrice RUSSO (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.23 (testo 3) e 1.72 (testo 3).
 
Prende atto la Commissione.
 
Il  PRESIDENTE avverte che si proseguirà con le votazioni.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.17, gli identici 1.18 (testo 2) e 1.19, nonché
1.21. Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.22, 1.24 (testo 2) - risultando così
preclusi gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43 - nonché l'emendamento 1.25. Dopo che il PRESIDENTE 
ha ricordato che sull'emendamento 1.27 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.27 è posto ai voti e approvato; anche
l'emendamento 1.28 è posto ai voti e approvato.
 
L'emendamento 1.29, posto ai voti è respinto.
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L'emendamento 1.30, posto ai voti è approvato; è invece respinto l'emendamento 1.34.
 
L'emendamento 1.44, posto ai voti è respinto, mentre con distinte votazioni sono approvati gli
emendamenti 1.45 (testo 2) e 1.52.
 
Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.54, 1.53 e 1.56, mentre è approvato
l'emendamento 1.57 (testo 2).
 
L'emendamento 1.58, posto ai voti è respinto, mentre l'emendamento 1.73 (testo 3), posto ai voti è
approvato, restando così assorbito l'emendamento 1.0.15.
 
L'emendamento 1.78, posto ai voti è approvato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli
emendamenti 1.79 e 1.80, nonché gli emendamenti 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5.
 
L'emendamento 1.0.7 (testo 2), posto ai voti è approvato, mentre l'emendamento 1.0.19 è respinto.
 
Su proposta della relatrice ANGRISANI (M5S) la Commissione conviene di accantonare tutti gli
emendamenti riferiti all'articolo 2 compresi gli aggiuntivi.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
Il PRESIDENTE avverte che saranno accantonati gli emendamenti 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5 e 3.0.6 in materia
di scuole paritarie e misure a sostegno delle famiglie in connessione alla sospensione delle attività
didattiche; saranno altresì accantonati, in attesa dei prescritti pareri gli emendamenti 3.0.2, 3.0.9,
3.0.10 e 3.0.11
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4 e, nel
merito, sull'emendamento 3.0.1, pur segnalando che su di esso la Commissione bilancio ha espresso un
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita a ritirare l'emendamento 3.0.9
segnalando una disposizione del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto "decreto Rilancio" in
materia; invita a riformulare gli emendamenti 3.0.10 e 3.0.11 in un testo identico a quello
dell'emendamento 7.0.22 sul quale il parere sarebbe favorevole; invita infine a ritirare i restanti
emendamenti. Si riserva infine di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3
accantonati per materia e sull'emendamento 3.0.2.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.
 
La senatrice GRANATO (M5S) ritira l'emendamento 3.0.1 trasformandolo nell'ordine del giorno
G/1774/50/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 3.0.9.
 
Posto ai voti l'emendamento 3.1 è approvato.
 
Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.2, la Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che sono accantonati
gli emendamenti 3.0.2, 3.0.2 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11 nonché, per materia, gli emendamenti 3.0.3,
3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 pone ai voti l'emendamento 3.0.7 (testo corretto) che è respinto.
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Su proposta della RELATRICE tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, compresi gli aggiuntivi
sono accantonati.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) invita a ritirare i due emendamenti aggiuntivi 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2
segnalando le norme in tale materia contenuta nel cosiddetto decreto-legge "Rilancio".
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme.
 
La Commissione conviene di accantonare l'esame dei due emendamenti in questione.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) ritira l'emendamento 6.4, i cui contenuti sono presenti ora nel
"decreto-legge Rilancio", e presenta una riformulazione dell'emendamento 6.100, pubblicata in
allegato. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.9, contrario sugli emendamenti 6.5, 6.6, 6.0.4
e 6.0.6, mentre invita a ritirare i restanti emendamenti, sui quali altrimenti il parere è contrario,
segnalando come alcuni di questi propongano misure contenute nel decreto-legge n. 34 del 2020.
 
Al senatore MOLES (FIBP-UDC) che lamenta il parere contrario sull'emendamento 6.0.6, a fronte
dell'invito al ritiro per il simile 6.0.7 di contenuto sostanzialmente identico, risponde la relatrice 
ANGRISANI (M5S) rettificando il parere espresso sull'emendamento 6.0.6 in invito al ritiro.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sugli
emendamenti della relatrice 6.1 e 6.2.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.8, trasformando quest'ultimo nell'ordine
del giorno G/1774/51/7, pubblicato in allegato.
 
La senatrice IORI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.10; ritira anche l'emendamento 6.0.1.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) presenta l'ordine del giorno G/1774/48/7, pubblicato in
allegato, che riprende i contenuti dei commi 2-ter e 2-quater dell'emendamento 6.7 (testo 2).
 
Prende atto la Commissione.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 6.7
(testo 2), pubblicata in allegato, cui aggiungono la firma i senatori DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az), 
GALLONE (FIBP-UDC) e RUFA (L-SP-PSd'Az).
 
Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3) sono accantonati in attesa
dei prescritti pareri; è conseguentemente accantonato anche l'emendamento 6.11. E' altresì
accantonato, in attesa dei prescritti pareri, l'emendamento 6.0.2 (testo 2) e, conseguentemente,
l'identico 6.0.3.
 
Prende atto la Commissione.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono approvati.
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Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.5 e 6.6, mentre è approvato
l'emendamento 6.9.
 
Su proposta del PRESIDENTE sono quindi accantonati gli emendamenti 6.0.4, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.5.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
La senatrice RUSSO (M5S) riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, di
contenuto identico all'emendamento della relatrice 7.01.
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira l'emendamento 7.0.24, per trasformarlo nell'ordine del giorno
G/1774/52/7 pubblicato in allegato.
 
Su proposta della relatrice ANGRISANI (M5S) gli emendamenti all'articolo 7, compresi gli aggiuntivi,
sono accantonati.
 
La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,10.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO propone di proseguire l'esame nella seduta di domani, che
potrebbe essere posticipata, a partire dagli emendamenti accantonati per materia sui quali sia già stato
acquisito il parere della Commissione bilancio, per poi sospendere i lavori e riprenderli quando siano
stati acquisiti i rimanenti pareri.
 
Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori VERDUCCI (PD) e MOLES (FIBP-UDC)
il quale preannuncia interventi in merito agli emendamenti concernenti le scuole paritarie, e la relatrice
 ANGRISANI (M5S), il PRESIDENTE propone di posticipare la seduta di domani alle ore 11,30 e
quella della Sottocommissione per i pareri alle ore 11,15.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA SEDUTA DELLA
SOTTOCOMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria di domani, martedì 26 maggio, già convocata alle
ore 10,15, è posticipata alle ore 11,30, e la seduta della Sottocommissione pareri già convocata per
domani, alle ore 10, è posticipata alle ore 11,15.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 19,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1774
 

G/1774/34/7
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
 
        Il Senato,

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.14. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 158 (pom.) del 25/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 809

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1158758
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730


        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
        il  comma 6  dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che limitatamente all'anno
scolastico 2019/2020 per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si
prescinda  per  i  candidati  interni  da  tutti  i  requisiti  di  cui  all'articolo  13,  comma 2,  del  decreto
legislativo n. 62 del 2017 e per i candidati privatisti dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo
svolgimento di attivita` assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ordinariamente previste dall'articolo
14, comma 3, del medesimo decreto;
            valutato che:
        appare opportuno,  in  via  generale,  garantire  una maggiore  funzionalità  ai  risultati  dei  test
predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI), anche per ri-orientare le politiche pubbliche in materia scolastica in modo da perseguire
obiettivi di miglioramento del funzionamento complessivo del sistema di istruzione nonché funzioni
solidaristiche e perequative, resesi assolutamente indispensabili a seguito dell'emergenza sanitaria;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico volto a rivalutare gli obiettivi delle
metodologie di monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti, con particolare riferimento
alle prove INVALSI, anche nell'ottica di renderle funzionali alla rilevazione degli interventi necessari
per l'attuazione di misure perequative e solidaristiche, in primo luogo in ragione della necessità di
definire i livelli essenziali delle prestazioni in materia scolastica che devono essere garantiti sull'intero
territorio nazionale.
G/1774/35/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l'anno scolastico in corso avranno
necessariamente una connotazione peculiare, in considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la
modalità di didattica a distanza, e dovranno così contemplare anche i progressi fatti dagli studenti
proprio nell'utilizzo degli strumenti informatici e dell'acquisizione e del potenziamento delle soft skills,
        impegna il Governo:
        a prevedere che le valutazioni finali degli alunni abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft
skills apprese durante l'ultimo anno di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza
offerta in relazione all'emergenza sanitaria
G/1774/36/7
Garavini, Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle
misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni
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scolastiche all'estero;
            è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio
impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o
ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di
evitare l'accesso alle classi;
            in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a rimanere a casa, non
potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limitazioni degli spostamenti e alla riduzione
dell'offerta di trasporti;
            non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali hanno denunciato tali
accadimenti, manifestando altresì l'esigenza di un intervento dell'esecutivo non solo per far fronte alla
tutela della salute degli insegnanti assegnati all'estero, ma anche per regolarizzarne le suddette
situazioni di criticità,
        considerato che:
        l'emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare misure ad hoc per lo svolgimento
delle attività didattiche e scolastiche, seppur nell'ottica di garantire la tutela della salute al personale e
agli studenti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;
            il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a dodici anni la durata massima
del mandato che i docenti italiani possono svolgere all'estero, senza tuttavia prevedere una normativa
transitoria che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale estensione,
determinando così situazioni di disparità che necessitano di essere risolte,
        impegna il Governo:
        a prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all'estero e, in particolare, ad estendere il
periodo di conservazione dell'indennità personale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni
scolastiche all'estero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell'emergenza
epidemiologica;
            a destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico
nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055,
che ha già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;
a garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, assicurando altresì al personale docente italiano presso le
istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie
funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei docenti anche adottando
eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio
dell'anno scolastico 2020/2021.
G/1774/37/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche italiane in concomitanza con
l'emergenza epidemiologica e in alternativa alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità,
prime fra tutte l'improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la mancata
uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri servizi;
            dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate in vista della prosecuzione
dell'offerta formativa tramite modalità di didattica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere
mantenute anche all'avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare
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un'ulteriore diffusione dei contagi,
        impegna il Governo:
        a predisporre, con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali, una
piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, prevendendo altresì l'affidamento del suddetto
servizio tramite bando di gara, in maniera da agevolare l'offerta e la fruizione della didattica a distanza
e garantire altresì il rispetto della privacy degli utenti.
G/1774/38/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti con la riforma
cosiddetta "Buona scuola" del 2015 e destinati ad incentivare l'aggiornamento professionale dei
docenti italiani;
            la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per un totale annuo di 500 euro,
prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi anche in formato digitale, nonché materiale utile
all'aggiornamento professionale come hardware e software e iscrizioni a corsi e attività di
aggiornamento;
            nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i dati del Sole 24 ore gli
insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto per l'acquisto di Pc e tablet (circa il 70 per cento degli
acquisti totali);
        considerato che:
        il Ministero dell'istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 luglio il termine per l'acquisto di
materiali ed esteso il novero di prodotti acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi
hardware e programmi di software impiegabili nella didattica a distanza;
            la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono ancora di ruolo e lavorano con
contratto a tempo determinato, i quali vengono posti in una situazione di disparità non più tollerabile
adesso che la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto il personale
docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,
        impegna il Governo:

        ad estendere carta elettronica a tutto il personale docente, anche
con contratto a tempo determinato, al fine di agevolare lo sviluppo
della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli insegnanti.
G/1774/39/7
Sudano, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        in Italia il fenomeno delle cosiddette "reggenze" coinvolge attualmente un numero ingente di
scuole, che si trovano a dover essere presiedute da dirigenti scolastici responsabili
contemporaneamente di più di un istituto;
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            le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche con un numero ridotto di
alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate
da specificità linguistiche;
            numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denunciano da tempo la necessità di
un cambio di rotta, al fine di garantire una più corretta gestione degli istituti scolastici,
        considerato che:
        tra le varie conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso vi è anche la necessità di
garantire una solida direzione delle scuole che si trovano attualmente - e si troveranno anche nei
prossimi mesi - ad offrire i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a
distanza;
            ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento come un'occasione di
investimento nel settore, e che faccia fronte alle inevitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i
plessi scolastici diffusi su l'intero territorio italiano manifesteranno;
            a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti scolastici, anche al fine di
escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare in un momento così delicato la stabilità delle
scuole ed il corretto svolgimento dell'offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più
adeguate per superare tali criticità,
        impegna il Governo:
        ad adottare le misure necessarie al fine di implementare le nomine di dirigenti scolastici, con
priorità di assegnazione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site nelle piccole isole, nei
comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche al fine di
ridurre il numero di reggenze attualmente previsto dalla legislazione vigente ed assicurare così una
maggiore stabilità nella gestione dei servizi di istruzione.
G/1774/40/7
Conzatti, Sbrollini, Faraone
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché dell'avvio dell'anno scolastico
nei prossimi mesi, si renderà necessario garantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a
coloro che lavorano in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l'approvvigionamento e
l'offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di strumenti indispensabili per assicurare il
rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro;
            le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove più ardua, ma allo stesso
tempo imprescindibile, sarà l'opera di sanificazione e adeguamento degli ambienti e la
sensibilizzazione del personale affinché non si creino situazioni di rischio,
        considerato che:
        l'efficace contrasto al virus Covid-19 si fonderà nondimeno sul capillare monitoraggio dei
prossimi contagiati e delle persone ammalate, al fine di scongiurare di volta in volta l'eventuale
scoppio di nuovi focolai e di evitare un'ulteriore diffusione della malattia;
            tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e consistente campagna di
sensibilizzazione, informazione e sottoposizione di test sierologici e tamponi a favore dell'intera
popolazione,
        impegna il Governo:
        a riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per
garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado
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impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i propri
spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità,
omologazione o analoga autorizzazione;
            a prevedere che il contributo suddetto sia altresì destinato all'acquisto di dispositivi di
protezione individuale (DPI) per il personale scolastico e gli alunni;
            a promuovere, al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in
relazione all'emergenza sanitaria assicurando altresì il corretto svolgimento dell'attività scolastica in
condizioni di sicurezza, a favore di insegnanti, alunni, e tutto il personale scolastico, nonché il
personale degli enti del terzo settore, misure di incentivo per la sottoposizione ai test sierologici in
concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.
G/1774/41/7
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi mesi durante l'emergenza
epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di
poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,
        impegna il Governo:
        ad estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono diciotto anni anche per
l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.
G/1774/42/7
Conzatti, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è
anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente
attivazione di forme di didattica a distanza;
            nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o coconduttori di unità immobiliari
ad uso residenziale, hanno dovuto far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur
trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle
abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza,
        impegna il Governo:
        ad adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui siano presenti studenti
fuorisede iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso
università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo un
contributo straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per
l'ospitalità;
            ad attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, appartenenti a nuclei familiari
indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abitazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere
anticipatamente dai contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese di
preavviso.
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G/1774/43/7
Sbrollini, Faraone
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        l'articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo di consentire alle istituzioni
scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di
dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene
personali, sia per il personale sia per gli studenti;
            è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa estiva, vengano fatti
interventi di sanificazione e adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia igienico-
sanitaria;
            parimenti, occorre che l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire nel pieno rispetto
dei livelli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del
virus Covid-19,
        impegna il Governo:
        ad attuare misure volte ad incrementare le risorse stanziate per la pulizia straordinaria degli
ambienti scolastici, estendendole altresì anche agli ambienti dedicati ai corsi di istruzione e formazione
professionale, al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto
svolgimento delle attività scolastica e formativa in condizioni di sicurezza.
G/1774/44/7
Faraone, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
            nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver
proceduto alla riapertura progressiva di alcune attività e aver constatato che, in base all'evoluzione
dell'indice dei contagi, era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a quelle
inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura della persona e di ristorazione;
            dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura delle istituzioni scolastiche,
anche eventualmente in modalità e luoghi differenti rispetto a quelli usuali;
            il Governo ha già previsto nell'ambito del "Decreto Rilancio" forme di finanziamento dei 
centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  povertà educativa che hanno finalità analoghe a quelle della
riapertura delle scuole;
            la riapertura delle scuole il prima possibile è un'esigenza primaria per lo sviluppo culturale e
sociale del Paese;
            la riapertura delle scuole è altresì un'esigenza economica attesa la necessità della formazione e
della sua qualità nel contesto attuale;
        impegna il Governo:
            ad adottare urgentemente iniziative finalizzate alla riapertura delle scuole, anche in forme
diverse da quelle usuali, con eventuale coordinamento con l'apertura dei centri estivi, per il recupero
anche parziale dell'attività scolastica frontale andata persa a causa dell'emergenza epidemiologica.
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G/1774/45/7
Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Italia, vi è anche l'incremento dei
fondi destinati, tra le altre cose, alle piattaforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti
meno abbienti gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a formare il
personale docente in merito,
        considerato che:
        la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e apprendimento su cui si baserà
l'offerta formativa scolastica anche in futuro, quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i
rischi di una nuova diffusione dei contagi da Covid-19,
        impegna il Governo:
        ad attuare misure volte ad incrementare drasticamente e stabilmente le risorse destinate a favorire
la dotazione delle scuole di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza,
potenziando altresì quelle già in dotazione, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone
con disabilità;
            a stanziare risorse economiche finalizzate a mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette,
nonché per la necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico sulle
metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
G/1774/46/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        durante questi ultimi mesi connotati dall'emergenza epidemiologica e dalle misure fortemente
restrittive per farvi fronte, è stato ammirevole l'impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti
e tutto il personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi, seppure con
modalità di apprendimento innovative;
            nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il Paese per assicurare il
corretto svolgimento delle attività scolastiche attraverso le forme di didattica a distanza, è indubbio che
nei prossimi mesi la sfida dell'esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l'adeguata fruizione delle
modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione frontale, anche in vista della ripresa delle
attività;
            a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle categorie di alunni che in
questo periodo hanno risentito maggiormente dell'impossibilità di apprendere attraverso la didattica a
distanza, come gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto imprescindibile la
presenza fisica di insegnanti di sostegno;
            parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di mettere in atto tutte le misure
necessarie per approntare una profonda sanificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare
una pronta ripartenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a scongiurare
una nuova ondata di contagi;
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            in questo senso, anche alla luce dell'auspicabile mantenimento di forme di didattica a distanza
almeno per i primi mesi del prossimo scolastico, prezioso sarà l'apporto che potranno offrire gli
assistenti tecnici presenti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro
incremento negli organici del personale,
        considerato che:
        l'investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inversione di marcia, e allinearsi agli
altri Paesi europei non solo in termini di quantità di risorse stanziate, ma anche in termini di qualità
della formazione offerta;
            in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e composizione delle classi delle
scuole da una parte garantirebbe il più puntuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che
anche nei prossimi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall'altra consentirebbe una relazione più
diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la qualità dell'istruzione offerta,
        impegna il Governo:
        a rivedere i criteri per la formazione delle classi per l'anno scolastico 2020/2021, ai fini della
costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della
scuola dell'infanzia, anche in deroga alle norme attualmente vigenti, prevedendo un numero
contingentato di alunni per classe;
            ad inserire stabilmente, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, un assistente tecnico
nell'organico di diritto di ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti;
            ad aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno per due anni scolastici consecutivi, in
deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.
G/1774/47/7
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
 
            Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
 gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non
soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di
navigare in uno scenario pieno di incognite;
            la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a
distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la
comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si
rapportano con essa.
        considerato che,
            molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché
sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni
rischiano di disperdersi e demotivarsi;
        impegna il Governo,
            a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e
dei docenti per supportare la connettività digitale
G/1774/48/7
Alessandrini, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Saponara, Pittoni
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
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22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
            la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le
procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;
            la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per
il 2020;
            le  difficoltà  e  i  sacrifici  economici,  derivanti  dalla  situazione  emergenziale,  rendono
particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle
professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare  di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in
un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;
            in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la
possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire
tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di
Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-
legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24  aprile  2020,  n.  27  (Cura-
Italia),
        impegna il Governo,
            a prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di
psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la
certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università.
G/1774/49/7
Conzatti, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni per la
didattica a distanza, comprensive anche dei suggerimenti riguardanti l'apprendimento a distanza degli
studenti diversamente abili;
            all'interno della stessa nota viene sottolineata l'importanza fondamentale che assume il
possesso da parte delle famiglie delle strumentalità necessarie a garantire l'apprendimento a distanza
per gli studenti diversamente abili;
            con successivo decreto del Ministro dell'istruzione è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro
con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina web denominata
"L'Inclusione via web", realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, nonché
per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza
degli alunni diversamente abili,
        considerato che:
        l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il loro imprescindibile ruolo di
istituzioni deputate alla formazione e alla crescita di alunni e studenti;
            tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi in cui, verosimilmente, le
forme di didattica a distanza non saranno abbandonate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei
livelli di istruzione dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell'inclusione degli alunni
diversamente abili,
        impegna il Governo:
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a recepire, già nella prossima lettura del provvedimento in esame ovvero nel primo provvedimento
utile, il contenuto della proposta emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all'impiego di una parte delle
risorse destinate al finanziamento delle piattaforme per la didattica a distanza, per l'acquisto di
comunicatori dinamici, allo scopo di implementare le forme di didattica a distanza attraverso la
comunicazione aumentativa e alternativa per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi
del linguaggio.
G/1774/50/7
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
        già con il decreto-legge cosiddetto "Cura Italia" sono state previste numerose misure volte al
potenziamento degli strumenti atti a favorire la didattica a distanza, in vista della conclusione dell'anno
scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno abbienti, di
poter avere in comodato d'uso gratuito dalle istituzioni scolastiche i dispositivi digitali individuali
necessari per seguire le lezioni online;
            valutato che:
        appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile volto a permettere agli studenti
che vivono in condizioni economiche disagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti;
        impegna il Governo:
        ad intervenire al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione attraverso le modalità
previste per l'apprendimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad aiutare le famiglie più
bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla rete internet, in relazione alle
mensilità nelle quali sia svolta o sia stata svolta la didattica a distanza.
G/1774/51/7
Verducci
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti  sulla  regolare conclusione e  l'ordinato avvio dell'anno scolastico e  sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
 premesso che:
 il comma 3 dell'articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo entro il 15 giugno
2020;
 tenuto conto che:
 nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza della sessione straordinaria, nonché di
quella precedente di marzo, non riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per
svolgere l'esame di stato nel 2021;
        impegna il Governo:
            ad adottare le iniziative necessarie affinché la modifica introdotta dal presente decreto-legge
non risulti inefficace, abbassando pertanto ulteriormente e in via straordinaria il periodo di tirocinio
professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.
G/1774/52/7
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Art. 1

Sbrollini, Faraone, Vono
Il Senato,
           in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la stabilità finanziaria delle scuole
paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle
rette scolastiche a seguito della sospensione dell'attività didattica, così come prevista dalle misure
prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,
        considerato che:
        in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto rilancio, l'unico vero contributo
che era inizialmente riconosciuto alle scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l'infanzia;
            nella versione finale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020,
all'articolo 233 è sì contenuto un contributo anche alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale
contributo  è  erogato  a  titolo  di  sostegno  economico  in  relazione  alla  riduzione  o  al  mancato
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai
sedici anni di età, risultando incomprensibile la disparità venutasi così a creare rispetto alle scuole
statali, nei confronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo anno di
istruzione,
        impegna il Governo:
        a riconoscere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado un contributo una tantum per il 2020, al
fine di supportarne il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni scolastiche a seguito delle
criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità finanziaria durante il periodo di
emergenza epidemiologica.

1.12 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes
Sostituire il comma 2 con il seguente:
 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a
decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita'  didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di
attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo
periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni
nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di
spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico  2019/2020, in ragione della diversa composizione
delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado,
sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato,
l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.
1.6 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
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Sostituire il comma 2 con il seguente:
 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a
decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita'  didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di
attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo
periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni
nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di
spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico  2019/2020, in ragione della diversa composizione
delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado,
sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato,
l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.
1.11 (testo 2)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero
degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a
decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita'  didattica ordinaria. Le  strategie e le modalità di
attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di cui al primo
periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie  di  tutti  i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze di cui alle indicazioni
nazionali  per  il  curricolo  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di   istruzione,   alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. I risparmi di
spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico  2019/2020, in ragione della diversa composizione
delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado,
sono versati alle entrate dello Stato, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, nel rispetto dell'invarianza di tutti i saldi della finanza pubblica, con la finalità del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche. A tal fine, con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato, al termine degli esami di Stato,
l'effettivo ammontare dei risparmi di spesa, per consentirne il successivo versamento alle entrate.
1.16 (testo 2)
Verducci, Iori, Rampi
      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli  di  apprendimento,  secondo  termini  e  modalità  definiti  con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione;».
1.61 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
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      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli  di  apprendimento,  secondo  termini  e  modalità  definiti  con  ordinanza  del  Ministro
dell'istruzione;».
1.23 (testo 3)
Faraone, Sbrollini, Russo
Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
            "a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione
epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da
parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del
gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la
reiscrizione  dell'alunno  al  medesimo  anno  di  corso  frequentato  nell'  a.s.  2019-2020  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato
accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia,
stabiliti nel Piano educativo individualizzato."
1.33 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
    Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque
garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le
tipologie  delle  prove  d'esame  e  l'equipollenza  delle  stesse  all'interno  del  piano  educativo
individualizzato;"
1.20 (testo 2)
Cangini, Moles
     Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque
garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le
tipologie  delle  prove  d'esame  e  l'equipollenza  delle  stesse  all'interno  del  piano  educativo
individualizzato;"
1.37 (testo 2)
Cangini, Moles
    Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque
garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le
tipologie  delle  prove  d'esame  e  l'equipollenza  delle  stesse  all'interno  del  piano  educativo
individualizzato;"
1.45 (testo 2)
Iannone, Alderisi, Cangini, Giro, Moles, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Pittoni, Saponara, Rufa,
Augussori

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le
seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
1.49 (testo 2)
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Iannone, Alderisi, Cangini, Giro, Moles, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Pittoni, Saponara, Rufa,
Augussori
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le
seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
1.51 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
    Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque tenendo
conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".
1.40 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        4-bis)  E'  garantita  la  possibilità,  fino al  perdurare  dello  stato  di  emergenza deliberato  dal
Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  gennaio  2020,  dovuto  al  diffondersi  del  virus  COVID-19,  di
effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo
15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla
normativa vigente."
1.70 (testo 2)
La Relatrice
  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non
si  concludano in tempo utile,  limitatamente all'anno accademico 2020/2021,  i  soggetti  di  cui  al
presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica  e  altre  istituzioni  di  formazione superiore  post  diploma,  con riserva  del  superamento
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano
conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle
relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli
esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto
esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95.»
1.71 (testo 2)
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
    Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non
si  concludano in tempo utile,  limitatamente all'anno accademico 2020/2021,  i  soggetti  di  cui  al
presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica  e  altre  istituzioni  di  formazione superiore  post  diploma,  con riserva  del  superamento
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano
conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle
relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli
esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto
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esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95.»
1.67 (testo 2)
Sbrollini
     Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma
non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al
presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica  e  altre  istituzioni  di  formazione superiore  post  diploma,  con riserva  del  superamento
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano
conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle
relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli
esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto
esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95.»
1.72 (testo 3)
Faraone, Sbrollini, Russo
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
            «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale,  gli  Enti  locali  e  le  aziende sanitarie locali,  per  garantire il  diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i
quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n.  66,  l'attività di  istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in
riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno,
qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il
diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con quello degli altri alunni inseriti nelle
classi di titolarità del medesimo insegnante di sostegno, anche nel rispetto degli orari di servizio del
docente specializzato e delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in
materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
1.0.16 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1 -bis
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:
 1.  Articolo  121.  1.  Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  ferma restando la  possibilità  per  le
istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per
la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione
verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella
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Art. 2

storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale
riduzione è  assegnata  alle  istituzioni  scolastiche ed educative statali,  in  proporzione al  relativo
organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di
contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle
attività amministrative.
        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal
personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del
titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.
        3.  All'onere derivante dal  comma 2,  pari  ad euro 6,4 milioni  per  l'anno 2020,  si  provvede
mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601  della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

2.0.7 (testo 2)
Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis
(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

            1.Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna
regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II
grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili
all'esito delle procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1999, n. 297, al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
            2.Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all'art.1-quater, comma 1, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159. 
            3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro
che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale non selettiva di natura didattico-metodologica. Alla
prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio
complessivo attribuibile. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca ed è particolarmente valorizzato il servizio
svolto su posti di sostegno presso le istituzioni scolastiche statali.
            4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le
modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili,
nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro
dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di
svolgimento della procedura.
            5. La procedura regionale è integrata ogni due anni a seguito di una nuova procedura bandita ai
sensi del comma 1, cui possono partecipare i docenti di cui al comma 2, non inseriti nelle predette
graduatorie di merito regionali."
2.0.8 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
            Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 6

«Art. 2-bis
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in

possesso di adeguata esperienza professionale)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

            "Articolo 1- bis
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato
dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione
del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2
sono  istituiti  presso  le  Università  e  presso  gli  Istituti  del  sistema  AFAM  percorsi  annuali  di
specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I
suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di
alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non
continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i
docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso
previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti
coloro  che  siano  risultati  idonei  in  precedenti  procedure  selettive  per  l'accesso  a  corsi  di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì
riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato
e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi
di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che
dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle  Università  o  delle  Istituzioni  AFAM,  allo  scopo  di  non  incrementare  in  alcun  modo  gli
stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi
accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità
diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa
specifica ed il merito.»

6.100 (testo 2)
La Relatrice
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
            «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute,
possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo
svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro».
6.7 (testo 3)
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Pepe, Nisini, Rufa, Marin
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        « 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita'  di   formazione   continua
in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle
aziende  ospedaliere,  delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private
accreditate o come  liberi professionisti, formazione che costituisce requisito   indispensabile   per  
svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n.  229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre
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Art. 7

2007,  n.  244,  si  intendono  già  maturati  da  coloro  che,in  occasione  dell'emergenza  da  Covid-
19,abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

7.11 (testo 2)
Russo
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
«Articolo 7
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica)
        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione
al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di
impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla
legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture
interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo
periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga
alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle
disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure
elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».
7.0.26 (testo 3)
Faraone, Sbrollini
         Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)
            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all'emergenza COVID-19,  fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei
commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:
        a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            b) il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
        2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione
interdittiva.
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        3. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione  territorialmente
competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione,
parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di
sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede
comunque all'iter autorizzativo.
 4. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
 5. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio  e
dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
 6. I Commissari straordinari:
a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche
attraverso un proprio delegato;
c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati,
qualora ne ravvisi la necessità;
d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è
stato nominato".
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
159ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.               
 
            La seduta inizia alle ore 11,50.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
     Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto, in via generale, di accantonare ed
esaminare gli emendamenti omogenei per materia. Propone di accantonare ed esaminare ora alcuni
emendamenti che possono ricondursi a misure di sostegno delle scuole paritarie, nonché di sostegno
alle famiglie in connessione alla sospensione delle attività didattiche e a favore di soggetti che
svolgono servizi educativi servizi educativi per infanzia e scolastici: si tratta degli emendamenti
1.0.20, 7.0.2, 2.0.33 (testo 2), 3.0.3, 1.0.13, 2.0.32, 1.0.10, 1.0.12, 2.122, 7.0.23, 2.0.34, 3.0.4, 1.0.9,
2.0.36, 2.0.37, 1.0.11, 3.0.5, 3.0.6, 1.0.14, 7.0.25, 7.0.17, 2.0.35 e 4.18.
 
Concorda la Commissione.
 
Interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo la senatrice 
GALLONE (FIBP-UDC), che lamenta le misure, del tutto insufficienti, che il Governo ha adottato per
sostenere le scuole paritarie nel momento di grave crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19: sarebbe stato necessario infatti stanziare risorse per almeno un miliardo di euro, come
l'autorizzazione allo scostamento di bilancio consentirebbe. Rivolge alle forze di maggioranza un
ultimo accorato appello affinché le proposte, ragionevoli, avanzate con gli emendamenti proposti dal
suo Gruppo siano considerate favorevolmente, paventando altrimenti il rischio che sia compromesso
un sistema virtuoso che garantisce libertà di scelta educativa e che siano le scuole destinate a bambini
e studenti meno abbienti a chiudere.
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La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) sottolinea la coerenza del suo Gruppo nel riconoscere l'importante
ruolo delle scuole paritarie, un tema sul quale dovrebbero evitarsi contrapposizioni tra maggioranza e
opposizione. Si è ritenuto preferibile inserire misure in questo settore nel decreto-legge n. 34 del 2020,
cosiddetto "decreto Rilancio", piuttosto che in quello in esame, concepito in origine come non
oneroso: invita quindi a indirizzare le proposte volte a incrementare le risorse a sostegno delle scuole
paritarie e delle famiglie dei bambini e degli studenti che le frequentano a quel provvedimento e agli
altri che il Governo adotterà.
 
La senatrice GRANATO (M5S) richiama il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione, a norma
del quale enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato: senza oneri, dunque, né diretti né indiretti. Come è noto lo Stato, nel sostenere, in parte, le
scuole paritarie che operano nel segmento di età da zero a sei anni, sopperisce a una sua carenza
strutturale; per le successive fasce di età, invece, non vi è necessità di promuovere un sistema
integrato, una scelta che nel settore della sanità ha mostrato evidenti carenze in occasione
dell'emergenza epidemiologica in corso. L'istituzione di un fondo può essere considerata
favorevolmente purché sia finalizzato a fronteggiare l'emergenza e non destinato a diventare
permanente.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) osserva polemicamente come la senatrice Granato abbia dichiarato
l'incostituzionalità della scuola paritaria; ne ricorda invece i meriti, tra i quali cita non solo la
consistente riduzione di oneri che altrimenti graverebbero sul bilancio dello Stato, ma anche l'evidente
contributo, in una logica sussidiaria, all'attuazione del principio di libertà educativa, sancito dalla
Costituzione. Quanto all'invito formulato dalla senatrice Sbrollini, considera un metodo non
condivisibile quello di rinviare costantemente ad altri successivi provvedimenti gli interventi che
vengono proposti.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ribadisce come il decreto-legge n. 22 sia stato adottato con
grave ritardo e sconti un iter con tempi molto dilatati, peraltro non compensati dai risultati, che giudica
assai deludenti. Contesta che si tratti di un provvedimento non oneroso, segnalando come la didattica a
distanza sia stata assai onerosa per le famiglie; migliori risultati sarebbero stati raggiunti se fossero
state stanziate risorse adeguate e se il dialogo da ultimo avviato con le forze dell'opposizione fosse
stato meno tardivo.
 
La senatrice IORI (PD) sottolinea come il Gruppo PD riconosca la rilevante importanza delle scuole
paritarie, come testimonia lo stanziamento previsto dal decreto-legge "Rilancio", che giudica
comunque ancora non sufficiente. Ricorda il proprio personale impegno in materia, anche in sede
emendativa in occasione dell'esame del decreto-legge "Cura Italia" e sottolinea l'erroneità
dell'identificazione tra scuole paritarie e scuole private, trattandosi infatti di scuole pubbliche; richiama
l'attenzione poi sulla forte integrazione che in molti casi sussiste, soprattutto nei servizi all'infanzia, tra
le scuole comunali e le scuole paritarie, e sulla circostanza che in alcune parti del territorio nazionale
le scuole paritarie costituiscono l'unica opzione per i servizi di nido e scuola dell'infanzia, così
importanti per lo sviluppo cognitivo dei bambini.
 
Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S) che chiede un chiarimento sull'organizzazione dei lavori,
risponde il PRESIDENTE.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) sottolinea lo spirito collaborativo con il quale i Gruppi di
opposizione stanno partecipando ai lavori. Dopo aver replicato alla senatrice Sbrollini che il decreto-
legge in esame non è affatto privo di oneri, riconosce alla senatrice Iori la correttezza di aver ricordato
che le scuole paritarie sono pubbliche.
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La senatrice GRANATO (M5S) interviene incidentalmente per rimarcare che tuttavia non sono statali.
 
Esse svolgono un servizio pubblico, ribatte il senatore MOLES (FIBP-UDC); pur comprendendo le
ragioni addotte dai Gruppi PD e Italia Viva per collocare le misure a sostegno delle scuole paritarie nel
"decreto-legge Rilancio", non può non rilevare le forti divergenze rispetto all'intervento della senatrice
Granato, alla quale ricorda che la libertà di scelta educativa è sancita dalla Costituzione. Anche alla
luce delle posizioni diametralmente opposte espresse dalle forze di maggioranza, auspica che le
soluzioni necessarie a evitare la chiusura di tante scuole paritarie - come quelle proposte con gli
emendamenti presentati dal suo Gruppo - non siano rinviate ad altri provvedimenti.
 
Il senatore RAMPI (PD) ritiene che sia evidente l'impegno della maggioranza nel sostenere le scuole
paritarie, soprattutto in occasione della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Non
nega che si sarebbe potuto intervenire con il decreto-legge in esame, ma trova ragionevole che le
misure in questione siano inserite nel decreto Rilancio, che contiene prevalentemente disposizioni di
carattere economico. Invita a valutare quest'ultimo provvedimento d'urgenza e a proporre modifiche
migliorative e incrementi di risorse, semmai, in quella sede. Conclude sottolineando che il voto
contrario del Gruppo PD agli emendamenti in esame deriva dalla convinzione di aver individuato in
altro provvedimento le soluzioni necessarie, non certo da mancanza di attenzione per le esigenze delle
scuole paritarie.
 
La senatrice GRANATO (M5S) comunica che il senatore Pillon aggiunge la propria firma agli
emendamenti 2.0.33, 2.0.37 e 7.0.14.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che saranno accantonati nuovamente gli emendamenti 3.0.3 e 4.18, in attesa
del parere della Commissione bilancio.
 
Conviene la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S), anche alla luce delle misure adottate con il decreto Rilancio, invita a
ritirare gli emendamenti 7.0.2, 1.0.13, 7.0.25, 7.0.17, sui quali altrimenti il parere è contrario, si riserva
di esprimere il parere sugli emendamenti nuovamente accantonati in attesa del parere della
Commissione bilancio ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti ora in esame, indicati dal
Presidente.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in senso conforme.
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ricorda di avere ritirato nella seduta di ieri gli emendamenti 7.0.5 e
7.0.24, che intervenivano nella materia ora oggetto di discussione, e di averli trasformati,
rispettivamente, negli ordini del giorno G/1774/44/7 e G/1774/52/7, pubblicati in allegato al resoconto
di quella seduta.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno
G/1774/44/7.
 
I senatori CORRADO (M5S), DE LUCIA (M5S), GRANATO (M5S), MONTEVECCHI (M5S), 
RUSSO (M5S), VANIN (M5S), IORI (PD), RAMPI (PD), VERDUCCI (PD) DE PETRIS (Misto-LeU
) e LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/1774/52/7.
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Con successive, distinte votazioni, gli emendamenti 1.0.20, 7.0.2, 2.0.33 (testo 2), 1.0.13, 2.0.32,
1.0.10, 1.0.12, 2.122, 7.0.23, 2.0.34, 3.0.4, 1.0.9, 2.0.36, 2.0.37, 1.0.11, 3.0.5, 3.0.6, 1.0.14, 7.0.25,
7.0.17, 2.0.35 sono posti ai voti e respinti.
 
Il PRESIDENTE propone di accantonare ed esaminare ora alcuni emendamenti concernenti la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche,
cosiddetta Carta dei docenti; si tratta degli emendamenti 2.64, 2.66, 2.68, 2.69, 2.0.25, 2.0.26 e 2.103.
 
Concorda la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che sarà accantonato nuovamente l'emendamento 2.103, in attesa del parere
della Commissione bilancio.
 
Conviene la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.64, si riserva di
esprimere il parere sull'emendamento 2.103 nuovamente accantonato in attesa del parere della
Commissione bilancio e contrario sui restanti emendamenti accantonati richiamati dal Presidente.
 
Si esprime in modo conforme il sottosegretario DE CRISTOFARO.
 
L'emendamento 2.64, posto ai voti, è approvato; con successive distinte votazioni gli emendamenti
2.66, 2.69, 2.0.25 e 2.0.26 sono respinti.
 
Il PRESIDENTE propone di accantonare ed esaminare ora gli emendamenti, concernenti gli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) e la Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 7.0.29, 1.74, 2.0.38, 1.76,
2.116 e 2.0.39.
 
Concorda la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S), alla luce delle misure adottate con il decreto Rilancio, invita a ritirare
tutti gli emendamenti ora in esame, indicati dal Presidente.
 
Si esprime in modo conforme il sottosegretario DE CRISTOFARO.
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 2.0.38 e 7.0.29.
 
La senatrice VANIN (M5S) ritira l'emendamento 2.116 e preannuncia la presentazione di un ordine del
giorno che ne riprenda i contenuti.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.74 e 2.0.39 sono respinti.
 
Il PRESIDENTE propone di accantonare ed esaminare ora gli emendamenti, concernenti misure a
favore degli studenti universitari, 7.0.13 (testo 3), 7.0.20 e 7.0.28.
 
Concorda la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che sarà accantonato nuovamente l'emendamento 7.0.13 (testo 3), in attesa
del parere della Commissione bilancio.
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Conviene la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO si riservano di esprimere il
parere sull'emendamento 7.0.13 (testo 3) nuovamente accantonato in attesa del parere della
Commissione bilancio e, alla luce delle misure adottate con il decreto Rilancio, invitano a ritirare gli
emendamenti ora in esame, indicati dal Presidente.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) ritira l'emendamento 7.0.20 e preannuncia la presentazione di un ordine
del giorno che ne riprende i contenuti.
I senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), MONTEVECCHI (M5S) VANIN (M5S) e DE PETRIS (
Misto-LeU) dichiarano che aggiungeranno la propria firma all'ordine del giorno preannunciato dal
senatore Verducci.
 
L'emendamento 7.0.28, posto ai voti, è respinto.
 
La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 21,10.
 
Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.12 (testo 4), 2.77
(testo 3), 2.0.17 (testo 2), 2.0.29 (testo 2), 2.0.51 (testo 2), 2.0.52 (testo 2), 6.7 (testo 4), 7.0.26 (testo
4), pubblicate in allegato.
Avverte che il senatore Marcucci ha ritirato l'emendamento 2.0.3 (testo 2), preannunciando la
presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti; comunica che la senatrice De Petris
ha presentato l'ordine del giorno G/1774/53/7, pubblicato in allegato.
 
La Commissione prende atto.
 
Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso, da ultimo, dalla Commissione bilancio su alcuni
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta l'emendamento 2.300, pubblicato in allegato e propone di
fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti dopo un'ora, alle 22,15.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) rileva che si tratta di un termine troppo ravvicinato.
 
La senatrice GRANATO (M5S) segnala l'esigenza di concludere celermente l'esame.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) obietta che non si sarebbe arrivati a questo punto se vi fosse stata
reale premura.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) propone allora di fissare il termine alle ore 8 del giorno successivo.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO considera troppo ridotto un termine di un'ora e conviene
sull'opportunità di fissarlo alla mattina successiva, proponendo le ore 8,30.
 
Segue un dibattito nel quale intervengono il senatore FERRARI (PD), che considera un termine fissato
per la mattina successiva ragionevole - visto il rilievo dell'emendamento - e coerente con la
determinazione della Conferenza dei Capigruppo di avviare la discussione in Assemblea nella seduta
di domani, il senatore MOLES (FIBP-UDC), che sottolinea come il testo sia presentato a cinque giorni
dal suo annuncio e in tarda sera proponendo di fissare il termine alle ore 9 del mattino successivo, il
senatore CANGINI (FIBP-UDC), che sostiene la proposta del senatore Moles, la senatrice 
SAPONARA (L-SP-PSd'Az), che lamenta il ritardo nella presentazione dell'emendamento, sottolinea
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come esso sia l'espressione di un dissidio interno alla maggioranza e ricorda il comportamento
costruttivo dei Gruppi di opposizione, sostenendo la proposta del sentore Moles.
 
Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone di fissare il termine per la presentazione di
subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.300 alle ore 9 di domani, mercoledì 27 maggio.
 
Concorda la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Ricorda che
nella parte antimeridiana della seduta sono stati accantonati ed esaminati gli emendamenti che
propongono misure di sostegno alle scuole paritarie, tra i quali i seguenti emendamenti riferiti
all'articolo 2: 2.0.33 (testo 2), 2.0.32, 2.122, 2.0.34, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.35; gli emendamenti
concernenti la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle
istituzioni scolastiche, cosiddetta Carta dei docenti, 2.64, 2.66, 2.68, 2.69, 2.0.25 e 2.0.26; nonché
emendamenti concernenti gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), tra cui gli emendamenti 2.0.38, 2.116 e 2.0.39 e, tra gli emendamenti concernenti
misure a favore degli studenti universitari, l'emendamento 2.0.49 (testo 2).
Avverte che saranno accantonati l'emendamento della relatrice 2.300, in attesa della presentazione di
eventuali subemendamenti e dei prescritti pareri, nonché gli emendamenti 2.1, 2.19 (testo 2), 2.59 e
l'identico 2.125, 2.0.1, 2.104, 2.0.6, in quanto concernenti ambiti sui quali interviene l'emendamento
2.300 da accantonare; segnala sin d'ora che in materia dispongono anche gli emendamenti 4.15 (testo
corretto) e l'identico 4.16 (testo corretto), 6.0.4, 6.0.6 e 6.0.7, che sono accantonati. Avverte infine che
saranno accantonati anche gli emendamenti 2.44 (testo 2), 2.77 (testo 3) e gli identici 2.0.51 (testo 2) e
2.0.52 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.
 
Concorda la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.76, 2.77 (testo 3),
2.0.9; esprime parere favorevole, pur consapevole del parere contrario che la Commissione bilancio ha
formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.103 e 2.115.
Invita a ritirare gli emendamenti 2.26, 2.33, 2.48, 2.49, 2.51, 2.61, 2.107 (testo 2), 2.108, 2.123, 2.0.19,
2.0.21, 2.0.47 e 2.0.48. Invita a ritirare anche l'emendamento 2.0.23, pur valutandolo favorevolmente,
poiché la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti che sono accantonati in attesa del parere della 5a 
Commissione ed esprime parere favorevole nel merito, pur consapevole che la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull' emendamento 2.0.7 (testo
2).
Propone riformulazioni, sulle quali il parere sarebbe favorevole, per gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.20,
2.29 e 2.30, 2.60; per gli emendamenti 2.84, 2.85, 2.86 e 2.88 da riformulare in un testo identico
all'emendamento della relatrice 2.200 (testo corretto); per l'emendamento 2.114, da riformulare in un
testo identico all'emendamento 1.0.16 (testo 2); per gli emendamenti 2.0.28 e 2.0.31, da riformulare in
testi identici all'emendamento 2.0.27 (testo 2), e per l'emendamento 2.0.43 (testo 2).
Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere conforme a quello della relatrice, parere
favorevole sugli emendamenti della relatrice 2.23 e 2.200 (testo corretto).
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), accogliendo la proposta della relatrice, presenta gli emendamenti
2.12 (testo 2), 2.30 (testo 2) e 2.60 (testo 2), pubblicati in allegato.
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Il senatore IANNONE (FdI) ritira l'emendamento 2.26 e preannuncia la presentazione di un ordine del
giorno che ne riprenda i contenuti.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) dichiara di voler sottoscrivere l'ordine del giorno preannunciato
dal senatore Iannone e accogliendo la proposta della relatrice, presenta l'emendamento 2.29 (testo 2),
pubblicato in allegato.
 
Anche il senatore MOLES (FIBP-UDC)dichiara di voler sottoscrivere l'ordine del giorno
preannunciato dal senatore Iannone e, accogliendo la proposta della relatrice, presenta gli
emendamenti 2.13 (testo 2), 2.20 (testo 2), 2.0.31 (testo 2), pubblicati in allegato, ritira infine
l'emendamento 2.33, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda i
contenuti.
 
La senatrice IORI (PD), accogliendo la proposta della relatrice, presenta l'emendamento 2.84 (testo 2),
pubblicato in allegato, a cui il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la firma.
 
         La senatrice GRANATO (M5S) sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.119 e 2.105 che trasforma
nell'ordine del giorno G/1774/54/7, pubblicato in allegato; accogliendo la proposta della relatrice,
presenta l'emendamento 2.86 (testo 2), pubblicato in allegato, cui aggiungono la propria firma le
senatrici CORRADO (M5S), DE LUCIA (M5S), MONTEVECCHI (M5S), RUSSO (M5S) e VANIN (
M5S).
 
Il senatore RAMPI (PD) accogliendo la proposta della relatrice, presenta l'emendamento 2.126 (già
2.0.43 testo 2), pubblicato in allegato, e ritira l'emendamento 2.0.5.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), accogliendo la proposta della relatrice, presenta gli
emendamenti 2.85 (testo 3) e 2.0.28 (testo 2), pubblicati in allegato.
 
         Il senatore VERDUCCI (PD) accogliendo la proposta della relatrice, presenta gli emendamenti
2.88 (testo 2) e 1.0.21 (già 2.114), pubblicati in allegato, e ritira l'emendamento 2.0.19.
 
         La relatrice ANGRISANI (M5S) e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere
favorevole sulle riformulazioni ora presentate.
 
Il PRESIDENTE avverte che tali riformulazioni sono accantonate in attesa del parere della
Commissione bilancio.
 
Prende atto la Commissione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 2.112, preannunciando la presentazione di
un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti. Ritira l'emendamento 2.107 (testo 2), trasformandolo
nell'ordine del giorno G/1774/65/7, pubblicato in allegato, ricordando che la normativa scolastica degli
ultimi decenni ha visto una significativa stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la
stabilizzazione del personale, con conseguenti contenziosi, assai numerosi; con l'ordine del giorno
presentato si sollecita il Governo a una riflessione approfondita, al fine di porre ordine, mediante la
costituzione di una Commissione di esperti che possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i
contenziosi in atto in una materia che, diversamente, continuerà a riemergere in occasione di ogni
provvedimenti d'urgenza.
 
Il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az)  concorda con l'intervento della senatrice De Petris.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1774/65/7.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO, pur comprendendo lo spirito che anima l'emendamento 2.107,
ricorda che i soggetti da questo considerati sono risultati vincitori di un concorso al quale non avevano
titolo per partecipare.
 
Il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az) osserva che analoga questione riguarda i cosiddetti diplomati
magistrali, che sarebbe stata risolta con un semplice intervento legislativo; nessuno, tuttavia, si è
assunto la responsabilità di adottarlo.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) condivide l'intervento della senatrice De Petris: si tratta di una
situazione molto complessa e delicata che registra decisioni giurisdizionali che, a distanza di tempo, si
contraddicono.
 
Il senatore RAMPI (PD) sottolinea i difetti di un sistema di reclutamento del personale della scuola
privo di organicità e non coerente, sul quale è difficile intervenire accogliendo pur legittime richieste
di alcuni, senza danneggiare altri, come sanno bene tutte le forze politiche le quali, tutte, si sono
succedute al Governo del Paese. Non vi è stata né distrazione, né cattiva volontà imputabili all'attuale
maggioranza, dunque, bensì una complessità oggettiva sulla quale occorre, a suo giudizio, intervenire
non con norme primarie, ma su un piano amministrativo, con intelligenza e concordia, evitando che
l'avvicendarsi di diverse maggioranze al Governo del Paese comporti il continuo smantellamento delle
soluzioni precedentemente adottate.
 
La senatrice GRANATO (M5S) ritiene che non si debba intervenire in presenza di contenziosi in sede
giurisdizionale, considerando opportuno che il legislatore in questi casi si faccia da parte
salvaguardando così la certezza del diritto.
 
Interviene nuovamente il senatore MOLES (FIBP-UDC) che, dopo aver ringraziato il senatore Rampi
per il suo intervento, rivendica il ruolo dei parlamentari e ribadisce l'esigenza di porre rimedio a un
evidente errore, peraltro non troppo risalente e dunque non imputabile al susseguirsi incoerente nel
tempo di interventi legislativi.
 
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) considera inaccettabile l'affermazione secondo la quale il potere
legislativo dovrebbe farsi da parte dinanzi a quello giudiziario e auspica che tutti i Gruppi si uniscano
a questa valutazione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), nella consapevolezza della limitata incidenza di un ordine del
giorno, auspica che esso sia accolto dal Governo con il sincero impegno a svolgere una seria e
approfondita riflessione e un'ampia ricognizione che possa infine porre ordine e offrire rimedi agli
errori commessi nel sistema di reclutamento del personale della scuola.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) si sofferma sull'emendamento 2.108, con il quale si propone una
soluzione all'annosa questione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), figure
fondamentali di cui è invece privo il quaranta per cento delle scuole; prende atto del parere formulato,
peraltro senza motivazioni, dalla relatrice e ritira l'emendamento, preannunciando la presentazione di
un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
 
Al PRESIDENTE che ricorda come sull'emendamento in questione la Commissione bilancio abbia
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risponde il senatore VERDUCCI (
PD) che ciò non avrebbe impedito una valutazione favorevole da parte della relatrice e del Governo e
l'approvazione, come è infatti consapevolmente accaduto nella seduta di ieri con l'approvazione
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dell'emendamento 1.27.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) si sofferma poi sull'emendamento 2.123 volto a favorire il recupero del
debito formativo soprattutto per gli studenti con disabilità e di apprendimento; si tratta di un
emendamento a suo giudizio politicamente molto importante che egli, tuttavia, ritira in considerazione
del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio,
preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sul quale auspica possa esservi in positivo
accoglimento del Governo e la condivisione dell'intera Commissione. 
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) chiede di rinviare il seguito dell'esame alla seduta convocata nella
mattina del giorno successivo, che propone di posticipare alle ore 12.
 
Segue un dibattito sull'organizzazione dei lavori nel quale intervengono i senatori CANGINI (FIBP-
UDC), Bianca Laura GRANATO (M5S), Vanna IORI (PD), Loredana DE PETRIS (Misto-LeU),
Daniela SBROLLINI (IV-PSI), MOLES (FIBP-UDC), Michela MONTEVECCHI (M5S), Lucia 
BORGONZONI (L-SP-PSd'Az) e VERDUCCI (PD), nonché il PRESIDENTE e il sottosegretario DE
CRISTOFARO.
 
Alla luce del dibattito appena svolto il PRESIDENTE propone di svolgere le votazioni sugli
emendamenti riferiti all'articolo 2 non accantonati nella seduta in corso e di posticipare la seduta di
domani alle ore 9,30.
 
Concorda la Commissione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea l'importanza dell'emendamento 2.0.23, che propone
una deroga al dimensionamento scolastico che sarebbe particolarmente utile, in vista del prossimo
anno scolastico, considerate le esigenze derivanti dell'emergenza epidemiologica in atto; tuttavia, in
considerazione del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 e
accogliendo l'invito della relatrice, lo ritira preannunciando la presentazione di un ordine del giorno
che ne riprende i contenuti, sottolineando di non comprendere i rilievi negativi della Ragioneria
generale dello Stato che in questo caso, come purtroppo in molti altri, esprime contrarietà peraltro
immotivate a misure molto utili per il Paese.
 
Il presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az) si rammarica del ritiro dell'emendamento 2.0.23, che il suo
Gruppo avrebbe votato nonostante il parere contrario della Commissione bilancio.
 
Anche il senatore VERDUCCI (PD) si rammarica del parere negativo formulato sull'emendamento in
questione chiedendo al Governo di valutare con la dovuta attenzione la questione del
dimensionamento delle classi; preannuncia che sottoscriverà l'ordine del giorno che sarà presentato
dalla senatrice De Petris.
 
Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) preannuncia che sottoscriverà l'ordine del giorno che sarà
presentato dalla senatrice De Petris.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO chiede di accantonare gli identici emendamenti 2.0.51 (testo 2),
cui aggiunge la firma la senatrice RUSSO (M5S) e 2.0.52 (testo 2), cui aggiunge la firma il senatore 
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)).
 
Il PRESIDENTE ricorda che tale accantonamento è comunque disposto, in attesa del prescritto parere
della Commissione bilancio.
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Conviene la Commissione.
 
La seduta, sospesa alle ore 23,25, riprende alle ore 23,45.
 
Si passa alle votazioni.
 
Posti separatamente ai voti gli emendamenti da 2.2 a 2.22 sono respinti.
 
L'emendamento 2.23, posto ai voti, è approvato.
 
Con successive distinte votazioni gli emendamenti da 2.24 a 2.36 sono respinti.
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira l'emendamento 2.37, che viene fatto proprio dal senatore 
MOLES (FIBP-UDC) e che, posto ai voti congiuntamente all'identico 2.45, è respinto.
 
Anche gli emendamenti da 2.38 a 2.75, posti separatamente ai voti sono respinti.
 
Sono invece approvati, con distinte votazioni gli emendamenti 2.76 e 2.77 (testo 3).
 
Con successive distinte votazioni gli emendamenti 2.78, 2.79 e gli identici 2.80 e 2.83 sono respinti.
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.200 (testo corretto), 2.84 (testo 2), 2.85 (testo
3), 2.86 (testo 2) e 2.88 (testo 2), sono approvati; sono pertanto preclusi gli emendamenti 2.87, 2.90,
2.91 e 2.94.
 
Gli emendamenti da 2.95 a 2.101 sono posti separatamente ai voti e respinti.
 
Il  PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 2.103, con il parere favorevole della relatrice e
del Governo, ricordando che su tale proposta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
La Commissione approva l'emendamento 2.103.
 
L'emendamento 2.113, posto ai voti, è respinto.
 
Il  PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 2.115, con il parere favorevole della relatrice e
del Governo, ricordando che su tale proposta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l'emendamento 2.115.
 
L'emendamento 2.118, posto ai voti è respinto.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.0.4 (testo 3) è respinto.
 
Su richiesta della relatrice ANGRISANI (M5S) l'emendamento 2.0.7 (testo 2) è accantonato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.0.8 (testo 2) è respinto.
 
L'emendamento 2.0.9, posto ai voti è approvato.
 
Posti separatamente ai voti gli emendamenti da 2.0.12 a 2.0.21 sono respinti.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 2.0.27 (testo 2), 2.0.28 (testo 2), 2.0.29 (testo
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2), 2.0.30, 2.0.31 (testo 2) sono approvati.
 
Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti da 2.0.40 a 2.0.47.
 
Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Sbrollini ha presentato l'emendamento 1.72 (testo 4),
pubblicato in allegato.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la seduta plenaria di domani, mercoledì 27
maggio, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9,30.
 
Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 00,30.
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1774
 

G/1774/53/7
De Petris

 
        Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
        in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà
necessario ridurre i numeri degli alunni per classe per effetto del distanziamento sociale, utile a
combattere il contagio,
        considerato che,
            ad oggi il rapporto tra numero di alunni e superficie di una classe non garantisce il sopraccitato
distanziamento,
        impegna il Governo,
            a valutare l'opportunità di aumentare, attraverso gli strumenti normativi più idonei, il numero di
docenti in organico di diritto al fine di ridurre il numero di studenti per classe.
G/1774/54/7
Drago, Granato
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
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Art. 1

sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
pare opportuno rendere stabili le funzioni di supporto all'attività dei dirigenti scolastici, ora svolte da
personale individuato dal medesimo dirigente all'interno dell'organico dell'autonomia ai sensi
dell'articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015;
 impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità dell'istituzione, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, della
figura del middle manager, per lo svolgimento esclusivo, con esonero dall'insegnamento, di funzioni
di supporto all'attività del dirigente scolastico, prevedendo altresì che il reclutamento di tali figure
avvenga nelle forme di un concorso interno alle istituzioni scolastiche.
G/1774/65/7
De Petris, Montevecchi
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        la normativa scolastica degli ultimi decenni ha visto una importante stratificazione legislativa in
particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale;

Considerato che,
si ha notizia di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli
Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;

Vista
l'urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale
amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici,

Impegna il Governo 
a valutare l'opportunità di istituire una Commissione di esperti che possa effettuare una puntuale
ricognizione di tutti i contenziosi in atto al fine di semplificare le procedure atte a superarli. 

1.12 (testo 4)
De Petris
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di
cui  al  primo  periodo  tiene  conto  delle  specifiche  necessità  degli  alunni  delle  classi  prime  e
intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze
di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di  
istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
         Conseguentemente
             All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: " riassegnati ", inserire le seguenti: " per la metà " e
dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296 " inserire le seguenti: " e per la restante metà del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
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Art. 2

2020/2021 presso le istituzioni scolastiche, "
1.0.21 già 2.114
Verducci, Iori
Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1 -bis
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:
 1.  Articolo  121.  1.  Per  tutto  il  periodo  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza  in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  ferma restando la  possibilità  per  le
istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per
la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione
verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella
storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale
riduzione è  assegnata  alle  istituzioni  scolastiche ed educative statali,  in  proporzione al  relativo
organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di
contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle
attività amministrative.
        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal
personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del
titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.
        3.  All'onere derivante dal  comma 2,  pari  ad euro 6,4 milioni  per  l'anno 2020,  si  provvede
mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601  della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
1.72 (testo 4)
Faraone
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis.  Fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,
alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66, l'attività di istruzione domiciliare in
presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di
contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare anche nel
rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione
del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e
successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»

2.300
La Relatrice

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:
             01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1,
comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 159 (nott.) del 26/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 841

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29395


legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è
disciplinata ai sensi del comma 02 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
             02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di
cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione
di cui all'articolo 12 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
        a)  per  i  posti  comuni,  alla  valutazione delle  conoscenze e  delle  competenze disciplinari  e
didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di
disabilità,  nonché  finalizzati  a  valutare  le  conoscenze  dei  contenuti  e  delle  procedure  volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in
lingua inglese.
             03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese
ed  è  composta  da  quesiti  a  risposta  aperta  rivolti  alla  valutazione  delle  relative  conoscenze  e
competenze disciplinari  e  didattico-metodologiche.  I  quesiti  di  cui  al  comma 02 delle  classi  di
concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la
valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
             04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e
adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge,  in  attuazione di  quanto previsto  al  comma 02,  nonché per  consentire,  qualora  le
condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione
diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria
domanda.  L'accertamento  della  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel
corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
             05.  All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito con
modificazioni  dalla  legge  20  dicembre  2019,  n.  159,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione,
avente natura non regolamentare».
         06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi
in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per
l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la
decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
         07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023 
e di euro 1,08, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato "Fondo "La buona scuola
per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".
         08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei
dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo
specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove
scritte.
2.126 (già 2.0.43 testo 2)
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Rampi, Iori, Verducci, Assuntela Messina
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) Alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate
anche all' eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto
dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle
strutture scolastiche.»
2.12 (testo 2)
Sbrollini
"font-size:medium">Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «20
settembre»
2.13 (testo 2)
Moles, Cangini
"font-size:medium">Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti:«20
settembre»
2.20 (testo 2)
Moles, Cangini
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2,
della presente legge, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria,
l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.»
2.29 (testo 2)
Cangini, Moles
"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»
2.30 (testo 2)
Sbrollini
"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»
2.60 (testo 2)
Conzatti
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà
essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il
rischio di diffusione del COVID-19.»
2.77 (testo 3)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto
"Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo
contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2
della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle
amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 
2.84 (testo 2)
Iori, Assuntela Messina, Laniece
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come
novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del
Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata,
sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3
del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta
ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di
concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale
territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle
graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»
2.85 (testo 3)
De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.15. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 159 (nott.) del 26/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 844

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32669
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29115
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093


            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come
novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del
Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata,
sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3
del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta
ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di
concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale
territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle
graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»
2.86 (testo 2)
Granato, Marilotti, Trentacoste, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come
novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale
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docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del
Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata,
sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3
del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta
ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di
concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale
territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle
graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»
2.88 (testo 2)
Verducci
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come
novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del
Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata,
sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3
del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta
ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di
concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale
territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle
graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»
2.0.17 (testo 2)
Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di

concorsi per insegnanti di religione)
            L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

        Articolo 1
            1. - In considerazione della grave situazione derivante dall'emergenza epidemiologica da
Covid-19, all'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei
posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis.
La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che
alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta
idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole
di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.
            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a
seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita
prova  orale  di  natura  didattico  metodologica.  Le  predette  graduatorie  di  merito  regionali  sono
predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di
70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione
cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di
ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi  per il ruolo docente. Al servizio
prestato presso le istituzioni scolastiche  del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei
70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente  comma, che non
prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del  punteggio complessivo attribuibile. La
prova orale verte esclusivamente  sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".
        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;
            c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
        "2-bis.  Le graduatorie di  merito del  concorso riservato di  cui  al comma 1,  già espletato in
applicazione del  decreto  del  direttore  generale  per  il  personale  della  scuola  -  Dipartimento per
l'istruzione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi
ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli
idonei  che vi  risultano inseriti  è  assegnato ogni  anno il  cinquanta  per  cento dei  posti  vacanti  e
disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta
per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie
di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano
esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali".
        2.  -  Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e  le  modalità  di  presentazione  delle  domande,  di
espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la
composizione  della  commissione  di  valutazione  sono  regolamentati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.»
2.0.51 (testo 2)
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De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori, Russo
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole:  «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno  2013,  n.  69  e  successive  modificazioni,  il  Ministero  dell'istruzione  è  autorizzato  alla
rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della
procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano
risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un
numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti
anzidetti.
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato
dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo
professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in
servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021.  Dal  medesimo anno  scolastico  la  dotazione  organica  degli  assistenti  tecnici  per  la
provincia di Palermo è  aumentata di 100 posti.
4.  I  contingenti  di  cui  ai  commi precedenti  sono aggiuntivi  rispetto alla  dotazione organica del
personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della
cessazione dal servizio del personale interessato.
        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti
di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»
2.0.52 (testo 2)
Sbrollini, Laniece
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole:  «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
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all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno  2013,  n.  69  e  successive  modificazioni,  il  Ministero  dell'istruzione  è  autorizzato  alla
rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della
procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano
risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un
numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti
anzidetti.
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato
dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo
professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in
servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021.  Dal  medesimo anno  scolastico  la  dotazione  organica  degli  assistenti  tecnici  per  la
provincia di Palermo è  aumentata di 100 posti.
4.  I  contingenti  di  cui  ai  commi precedenti  sono aggiuntivi  rispetto alla  dotazione organica del
personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della
cessazione dal servizio del personale interessato.
        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti
di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»
2.0.28 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto
titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle
graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
2.0.29 (testo 2)
Iannone
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

            « Art. 2bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie
comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il
prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21,
al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo
anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di
titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a
seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali».
2.0.31 (testo 2)
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri
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Art. 6

Art. 7

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto
titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle
graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

6.7 (testo 4)
Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara, Alderisi, Cangini, Giro, Moles
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        « 2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita' di formazione continua in
medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende
ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o
come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita'
professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così
come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a
svolgere la propria attività professionale

7.0.26 (testo 4)
Faraone, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all'emergenza COVID-19,  fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con i poteri
dei  commissari  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito  con
modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo direttamente le funzioni di stazione
appaltante, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:
        a)      articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            b)      il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
            2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione
interdittiva.
            3. Ove per gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1 sia necessario acquisire
autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, i sindaci e i presidenti delle
province possono convocare la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere,
visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga
l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
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comunicazione ai sindaci e ai presidenti delle province che agiscono con i poteri commissariali e il
procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.
            4. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di edilizia scolastica, i  sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli
anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
            5. I sindaci e i presidenti delle province:
        a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul rispetto della tempistica
programmata;
            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è
stato nominato.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
160ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PITTONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.                
 
            La seduta inizia alle ore 11,25.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Il senatore MOLES (FIBP-UDC) lamenta il ritardo nell'avvio dei lavori della Commissione,
rammentando il dibattito svolto nella seduta di ieri in merito all'orario di convocazione della seduta
odierna, sottolineando che sarebbe stato ragionevole accogliere la proposta, da lui stesso avanzata, di
convocarsi alle ore 12.
 
         Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) preannuncia la richiesta di attivazione del circuito
audiovisivo interno per la seduta odierna.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Seguito e sospensione dell'esame)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
     Il PRESIDENTE comunica che la relatrice Angrisani ha presentato un testo corretto
dell'emendamento 2.300 e che sono stati presentati 15 subemendamenti all'emendamento 2.300, che
saranno riferiti al testo corretto dell'emendamento stesso.
            Avverte che la senatrice Sbrollini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.0.26
(testo 5).
Tutti i testi in questione sono pubblicati in allegato.
           
Prende atto la Commissione.
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Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto dei pareri su emendamenti al disegno di legge in titolo da
ultimo pervenuti, avverte che le votazioni riprendono dagli emendamenti riferiti all'articolo 3 ancora
accantonati.
 
Prende atto la Commissione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 3.0.2 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine
del giorno G/1774/55/7, pubblicato in allegato. Accogliendo la richiesta formulata dalla relatrice nella
seduta del 25 maggio, presenta l'emendamento 7.0.31 (già 3.0.10), pubblicato in allegato, identico
all'emendamento 7.0.22 e ritira l'emendamento 3.0.11.
 
Con il parere contrario della relatrice ANGRISANI (M5S) e del sottosegretario DE CRISTOFARO,
l'emendamento 3.0.3 è posto ai voti e respinto.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4; ricorda che
l'emendamento 4.16 (testo corretto) sarà accantonato per essere esaminato insieme agli altri
concernenti le materie oggetto dell'emendamento della relatrice 2.300 (testo corretto).
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.6 e 4.18, pur
consapevole che su quest'ultimo la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, diversi da quelli
a propria firma, anche aggiuntivi.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli
emendamenti della relatrice 4.100 (testo corretto) e 4.0.100.
 
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) riformula l'emendamento 4.10 in un testo 2, pubblicato in
allegato, sopprimendo i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, dichiarati improponibili.
 
L'emendamento 4.100 (testo corretto), posto ai voti, è approvato.
 
Con successive distinte votazioni gli emendamenti 4.2 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.12 (testo
2), 4.8 (testo 2) e 4.10 (testo 2) sono respinti.
 
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 4.18, con il parere favorevole della relatrice e del
Governo, ricordando che su tale proposta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l'emendamento 4.18.
 
Con successive distinte votazioni gli emendamenti 4.0.1, 4.0.4 e 4.0.5 sono respinti.
 
L'emendamento 4.0.6, posto ai voti, è approvato.
 
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento della relatrice  4.0.100, con il parere favorevole
del Governo, ricordando che su tale proposta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione approva l'emendamento 4.0.100.
 
Con successive, distinte votazioni gli emendamenti 4.0.8, 4.0.7, 4.0.9, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14,
4.0.15 e 4.0.16 sono respinti.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.16. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali) - Seduta n. 160 (ant.) del 27/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 853

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32580
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25295


 
La senatrice ANGRISANI (M5S) chiede di passare all'articolo 2 e di votare il suo emendamento 2.300
(testo corretto).
 
Il PRESIDENTE fa presente che non è stato ancora acquisito il parere della Commissione bilancio
sull'emendamento in questione e sui subemendamenti ad esso riferiti, sui quali si attende anche il
parere della Commissione affari costituzionali.
 
Si passa quindi ai due emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, sui quali la relatrice ANGRISANI (M5S)
e il sottosegretario DE CRISTOFARO esprimono parere contrario.
 
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 5.0.2 sono respinti.
 
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Sbrollini ha presentato la riformulazione del suo
emendamento 7.0.26 in un testo 6, pubblicata in allegato.
 
Prende atto la Commissione.
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6 ancora accantonati,
ricordando che resteranno accantonati gli emendamenti 6.0.4, 6.0.6 e 6.0.7, che saranno esaminati in
connessione all'emendamento della relatrice 2.300 (testo corretto).
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 4) e invita a
ritirare l'emendamento 6.11 che sarebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 6.7 (testo 4);
invita a ritirare l'emendamento 6.0.2 (testo 2) e l'identico 6.0.3, sui quali la Commissione bilancio ha
formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché l'emendamento 6.0.5,
alla luce delle disposizioni del decreto-legge Rilancio.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole
sull'emendamento della relatrice 6.100 (testo 2).
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 6.0.3.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.5.
 
L'esame è momentaneamente sospeso.
 
La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,15.
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE ricorda che è stata chiesta, da parte del senatore Cangini, la pubblicità dei lavori della
seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento e comunica di avere acquisito
l'assenso della Presidenza del Senato all'attivazione dell'impianto audiovisivo.
 
Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.
 
IN SEDE REFERENTE 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
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regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(ripresaRipresa e conclusione dell'esame)
 
Riprende l'esame, sospeso poc'anzi.
 
Con distinte votazioni l'emendamento della relatrice 6.100 (testo 2) e l'emendamento 6.7 (testo 4) sono
approvati, restando assorbito l'emendamento 6.11.
Con successive, distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 6.0.2 (testo 2) e 6.0.5.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati accantonati ed esaminati gli emendamenti in
materia di scuole paritarie, tra cui gli emendamenti 7.0.2, 7.0.23, 7.0.25, 7.0.17, nonché emendamenti
concernenti gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e la Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), tra i
quali la proposta 7.0.29 e, tra gli emendamenti concernenti misure a favore degli studenti universitari,
gli emendamenti 7.0.20 e 7.0.28, restando accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio
l'emendamento 7.0.13 (testo 3).
Avverte che l'emendamento 7.0.26 (testo 6) resta accantonato, in attesa del parere della Commissione
bilancio.
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta l'emendamento 7.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato, che
recepisce la condizione posta, ai sensi dall'articolo 81 della Costituzione, dal parere della
Commissione bilancio. Invita a riformulare l'emendamento 7.3 in un testo 2 identico all'emendamento
a sua firma 7.01 e all'emendamento 7.11 (testo 2), sul quale il parere sarebbe favorevole; esprime
parere favorevole sull'emendamento 7.12, che tuttavia sarebbe precluso dall'approvazione
dell'emendamento 7.01; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.0.22 e 7.0.31 (già
3.0.10). Invita a ritirare gli emendamenti 7.0.13 (testo 3) e 7.0.21, sui quali la Commissione bilancio
ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, segnalando le norme
contenute nel decreto-legge Rilancio che dispongono in materia, nonché gli emendamenti 7.14, 7.0.27,
sui quali altrimenti il parere è contrario. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 7.0.26
(testo 6). Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole sugli
emendamenti della relatrice 7.01 e 7.0.100 (testo 2)
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 7.0.13 (testo 3), preannunciando la
presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
 
Il senatore VERDUCCI (PD), accogliendo la proposta della relatrice, presenta l'emendamento 7.3
(testo 2), pubblicato in allegato; ritira l'emendamento 7.0.21, preannunciando la presentazione di un
ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
 
La senatrice RUSSO (M5S) presenta l'emendamento 7.0.30, pubblicato in allegato, che riformula
l'emendamento 7.12 come aggiuntivo di un articolo, allo scopo di evitare la preclusione che
deriverebbe dall'approvazione dell'emendamento 7.01.
 
I senatori LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), IORI (PD) e DE PETRIS (Misto-LeU) aggiungono le
loro firme all'emendamento 7.0.30.
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Sulle riformulazioni appena presentate esprimono parere favorevole la relatrice ANGRISANI (M5S) e
il sottosegretario DE CRISTOFARO.
 
Interviene incidentalmente il senatore VERDUCCI (PD) che ricorda come il suo emendamento 7.0.20,
ritirato nella precedente seduta, fosse volto a mantenere, fermo restando il possesso dei requisiti
relativi alla condizione economica, il diritto alla borsa di studio in favore di tutti gli studenti che non
abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i CFU necessari per conseguire i requisiti di
merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi al diritto allo studio: si trattava di una
proposta che teneva conto, per l'anno accademico 2019/2020, delle difficoltà che gli studenti
universitari hanno scontato durante l'emergenza epidemiologica in atto. Auspica che possano essere
reperite al più presto risorse adeguate a tale scopo, nell'ambito del decreto-legge Rilancio o in altro
provvedimento.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO condivide l'esigenza di reperire risorse allo scopo.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) apprezza l'intervento del Sottosegretario e il parere favorevole espresso
sull'emendamento 7.0.22.
 
Gli identici emendamenti 7.01, 7.3 (testo 2) e 7.11 (testo 2) sono posti ai voti e approvati, restando
assorbito l'emendamento 7.1 e preclusi gli emendamenti 7.2, 7.13 e 7.14.
 
L'emendamento 7.0.10, posto ai voti, è respinto.
 
Gli identici emendamenti 7.0.22 e 7.0.31 (già 3.0.10) sono congiuntamente posti ai voti e approvati.
 
L'emendamento 7.0.27, invece, posto ai voti, è respinto.
 
Posti separatamente ai voti sono infine approvati gli emendamenti 7.0.30 (già 7.12) e 7.0.100 (testo 2).
 
Al senatore MOLES (FIBP-UDC), che chiede informazioni sull'organizzazione dei lavori, risponde il 
PRESIDENTE, che propone di sospendere la seduta.
 
Conviene la Commissione.
 
La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 14,35
 
Il PRESIDENTE dà lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio su ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo.
Avverte che si passa all'esame degli emendamenti ancora accantonati all'articolo 1.
 
Prende atto la Commissione.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 4); segnala
che la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 sul testo 3 del
citato emendamento e sugli identici emendamenti 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2), invitando i proponenti di
questi ultimi due emendamenti, nonché i proponenti dell'emendamento 1.13 a presentare
riformulazioni dei richiamati emendamenti in testi identici all'emendamento 1.12 (testo 4), sui quali il
parere sarebbe favorevole.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta
l'emendamento 1.6 (testo 3), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.12 (testo 4).
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Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta l'emendamento
1.11 (testo 3), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.12 (testo 4).
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI), accogliendo la richiesta della relatrice, presenta l'emendamento
1.13 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 1.12 (testo 4).
 
Il PRESIDENTE considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, sospende la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.
 
Il PRESIDENTE informa che la seduta dell'Assemblea è sospesa, in attesa della conclusione
dell'esame del disegno di legge in titolo. Avverte che la senatrice Sbrollini ha presentato
l'emendamento 1.72 (testo 5), pubblicato in allegato.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti  
1.6 (testo 3), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2), identici all'1.12 (testo 4), sugli identici 1.16 (testo 2) e 1.61
(testo 2), sugli identici emendamenti 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2), sugli emendamenti
1.23 (testo 3), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.40 (testo 2), sugli identici 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e
1.67 (testo 2), sull'emendamento 1.72 (testo 5), nonché sugli identici 1.0.16 (testo 2) e 1.0.21 (già
2.114). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sugli
emendamenti della relatrice 1.10 e 1.32.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritira l'emendamento 1.77 (testo 3) preannunciando la
presentazione di un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.12 (testo 4), 1.6 (testo 3), 1.11 (testo 3) e 1.13
(testo 2) sono approvati, restando preclusi gli emendamenti 1.8 e 1.9, e assorbiti gli emendamenti 1.10
e 1.14.
 
Anche gli identici emendamenti 1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono
approvati.
 
Con distinte votazioni sono approvati anche l'emendamento della relatrice 1.32 e gli identici 1.33
(testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2).
 
L'emendamento 1.36, con esclusione della sua lettera b), preclusa dall'approvazione dell'emendamento
1.24 (testo 2), è posto ai voti e respinto.
 
Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.23 (testo 3), mentre, con distinte votazioni, sono
respinti gli emendamenti 1.39, 1.68 (testo 2), 1.46, 1.47 e 1.48.
 
Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2) e 1.40 (testo 2)
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.66 1.65 e 1.69.
 
Gli identici emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2), posti congiuntamente ai voti,
sono approvati. Anche l'emendamento 1.72 (testo 5), dopo l'intervento della proponente, senatrice 
SBROLLINI (IV-PSI) che ne illustra la modifica rispetto al testo 4, ultima formulazione esaminata
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dalla Commissione bilancio, con il parere favorevole della relatrice ANGRISANI (M5S) e del
sottosegretario DE CRISTOFARO, è approvato.
 
L'emendamento 1. 75 (testo 2), posto ai voti, è respinto.
 
Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 1.0.16 (testo 2) e 1.0.21 (già 2.114) sono
approvati.
 
Dopo un intervento del presidente PITTONI (L-SP-PSd'Az), che invita a considerare l'importanza delle
proposte, sono invece respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.0.17 (testo 4) e 1.0.18 (testo
2).
 
Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato i pareri della Commissione bilancio e della Commissione
affari costituzionali appena trasmessi, avverte che si passa all'esame degli emendamenti ancora
accantonati riferiti all'articolo 2, a partire dai subemendamenti all'emendamento della relatrice 2.300
(testo corretto).
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento
2.300 (testo corretto); esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.126 (già 2.0.43 testo 2), 2.12
(testo 2) e 2.13 (testo 2), 2.20 (testo 2), 2.29 (testo 2) e 2.30 (testo 2), 2.60 (testo 2); esprime parere
favorevole anche sugli identici emendamenti 2.0.51 (testo 2) e 2.0.52 (testo 2), su cui peraltro la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita a
ritirare l'emendamento 2.0.7 (testo 2), sul quale altrimenti il parere è contrario. Esprime parere
contrario sui restanti emendamenti ancora accantonati.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO si esprime in modo conforme ed esprime parere favorevole
sull'emendamento 2.300 (testo corretto) della relatrice.
 
Con successive distinte votazioni i subemendamenti da 2.300 (testo corretto)/1 a 2.300 (testo
corretto)/12 sono respinti.
 
Sul subemendamento 2.300 (testo corretto)/13 interviene il proponente,  senatore VERDUCCI (PD),
che lo illustra: si ripropone in questa forma l'emendamento 2.19 (testo 2), sottoscritto da senatori di
Gruppi diversi, con il quale si intende rispondere alle legittime istanze dei docenti precari cui è
destinata la procedura straordinaria prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, senza
entrare in conflitto con quelle dei candidati ai concorsi ordinari. Ribadisce la non idoneità di una prova
a quiz, da evitare peraltro in un periodo di emergenza epidemiologica, per operare una seria selezione
dei docenti. Pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto e per l'estrema correttezza dei rapporti,
ritiene che l'emendamento da lei presentato sia ancora lontano dall'offrire una soluzione soddisfacente.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento
2.300 (testo corretto)/13, che sottoscrive, condividendo le argomentazioni svolte dal senatore Verducci
e apprezzando lo sforzo di mediazione che egli ha svolto fino all'ultimo.
 
Anche la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul
subemendamento 2.300 (testo corretto)/13, che sottoscrive.
 
Il senatore IANNONE (FdI) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 2.300 (testo corretto)/13,
nonostante l'atteggiamento ostativo agli emendamenti dell'opposizione, ricordando che quella per la
stabilizzazione dei precari della scuola è una battaglia che la sua parte politica combatte da tempo e
che continuerà a portare avanti.
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I senatori PITTONI (L-SP-PSd'Az), ALDERISI (FIBP-UDC), ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az), 
IANNONE (FdI), GALLONE (FIBP-UDC), IWOBI (L-SP-PSd'Az) e SBRANA (L-SP-PSd'Az)
aggiungono la propria firma al subemendamento 2.300 (testo corretto)/13.
 
Il subemendamento 2.300 (testo corretto)/13 è quindi posto ai voti, e, dopo controprova, risulta
respinto.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) sostiene e invita a votare i subemendamenti 2.300 (testo corretto)/14 e
2.300 (testo corretto)/15.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su entrambi i
subemendamenti 2.300 (testo corretto)/14 e 2.300 (testo corretto)/15.
 
Con distinte votazioni anche i subemendamenti 2.300 (testo corretto)/14 e 2.300 (testo corretto)/15
sono respinti.
 
Posto ai voti, l'emendamento 2.300 (testo corretto) è approvato, restando preclusi gli emendamenti 2.1,
2.19 (testo 2), 2.59 e l'identico 2.125, 2.0.1, 2.104, 2.0.6 (testo 2), 4.16 (testo corretto), 6.0.4, 6.0.6 e
6.0.7.
 
Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 2.126 (già 2.0.43 testo 2); anche gli identici 2.12
(testo 2) e 2.13 (testo 2), posti ai voti, sono approvati. Con successive distinte votazioni sono approvati
anche gli emendamenti 2.20 (testo 2), gli identici 2.29 (testo 2) e 2.30 (testo 2) e l'emendamento 2.60
(testo 2).
 
Il senatore VERDUCCI (PD), invita a votare l'emendamento 2.0.7 (testo 2); pur consapevole del
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 che la Commissione bilancio ha formulato su tale proposta, la
ritiene infatti di grande importanza.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) ricorda di avere prospettato la riformulazione di questo emendamento
in un testo identico all'emendamento 4.0.100 da lei stessa presentato.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) illustra le ragioni per le quali non ha proceduto in tal senso, rimarcando
che si tratta di scelte differenti e tra loro non incompatibili.
 
Il senatore MOLES (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.0.7
(testo 2), che sottoscrive, insieme alla senatrice GALLONE (FIBP-UDC).
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
sull'emendamento 2.0.7 (testo 2), che sottoscrive.
 
Il senatore IANNONE (FdI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.0.7 (testo
2), che sottoscrive.
 
La senatrice GRANATO (M5S) ribadisce le ragioni a base della scelta operata con l'emendamento
4.0.100.
 
La senatrice ANGRISANI (M5S) conferma l'invito a ritirare l'emendamento in questione, sul quale
altrimenti il parere è contrario.
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Si unisce il sottosegretario DE CRISTOFARO.
 
Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.0.7 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti gli identici emendamenti 2.0.51 (testo 2) e 2.0.52 (testo 2), con il
parere favorevole della relatrice ANGRISANI (M5S) e del rappresentante del GOVERNO, ricordando
che su tale proposta la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione.
 
La Commissione approva gli identici emendamenti 2.0.51 (testo 2) e 2.0.52 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Ricorda che è ancora accantonato l'emendamento 7.0.26, per il quale la senatrice Sbrollini ha
presentato un testo 7, pubblicato in allegato.
 
Con il parere favorevole della relatrice ANGRISANI (M5S) e del sottosegretario DE CRISTOFARO,
l'emendamento 7.0.26 (testo 7) è posto ai voti e approvato.
 
La relatrice ANGRISANI (M5S) presenta e illustra una proposta di coordinamento, Coord. 1,
pubblicata in allegato.
 
Posta ai voti, la proposta di coordinamento è approvata.
 
Il  PRESIDENTE comunica che si è conclusa la votazione sugli emendamenti riferiti al provvedimento
in titolo. Avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno, precedentemente accantonati.
Comunica altresì che la senatrice Sbrollini ha presentato gli ordini del giorno G/1774/56/7,
G/1774/57/7, G/1774/58/7, G/1774/59/7, G/1774/60/7, G/1774/61/7, G/1774/62/7, G/1774/63/7 e
G/1774/64/7, pubblicati in allegato, derivanti dal ritiro rispettivamente degli emendamenti 4.1, 4.3,
4.5, 4.4, 4.7, 4.15 (testo corretto), 4.17, 4.0.10 e 4.14.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie gli ordini del giorno G/1774/1/7 (testo 2), G/1774/5/7,
G/1774/14/7, G/1774/16/7, G/1774/17/7, G/1774/19/7, G/1774/20/7, G/1774/21/7, G/1774/24/7,
G/1774/33/7, G/1774/34/7, G/1774/53/7, G/1774/54/7, G/1774/55/7 e G/1774/65/7, cui aggiungono la
firma i senatori MOLES (FIBP-UDC) e RAMPI (PD).
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO non accoglie gli ordini del giorno G/1774/11/7, G/1774/22/7,
G/1774/23/7, G/1774/28/7, G/1774/57/7, G/1774/58/7 e G/1774/60/7.
Propone infine riformulazioni per gli ordini del giorno G/1774/2/7, G/1774/3/7, G/1774/4/7,
G/1774/6/7, G/1774/7/7, G/1774/8/7, G/1774/9/7 (testo 2), G/1774/10/7, G/1774/12/7, G/1774/13/7,
G/1774/15/7, G/1774/18/7, G/1774/25/7, G/1774/26/7, G/1774/27/7, G/1774/29/7, G/1774/30/7,
G/1774/31/7, G/1774/32/7, G/1774/35/7, G/1774/36/7, G/1774/37/7, G/1774/38/7, G/1774/39/7,
G/1774/40/7, G/1774/41/7, G/1774/42/7, G/1774/43/7, G/1774/44/7, G/1774/45/7, G/1774/46/7,
G/1774/47/7, G/1774/48/7, G/1774/49/7, G/1774/50/7, G/1774/51/7, G/1774/52/7, G/1774/56/7,
G/1774/59/7, G/1774/61/7, G/1774/62/7, G/1774/63/7 e G/1774/64/7 che il Governo sarebbe disposto
ad accogliere.
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula
gli ordini del giorno G/1774/4/7, G/1774/7/7, G/1774/8/7, G/1774/10/7, G/1774/25/7, G/1774/26/7,
G/1774/35/7, G/1774/36/7, G/1774/37/7, G/1774/38/7, G/1774/39/7, G/1774/40/7, G/1774/41/7,
G/1774/42/7, G/1774/43/7, G/1774/44/7, G/1774/45/7, G/1774/46/7, G/1774/49/7, G/1774/52/7,
G/1774/56/7, G/1774/59/7, G/1774/61/7, G/1774/62/7, G/1774/63/7 e G/1774/64/7, in testi 2,
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pubblicati in allegato.
 
La senatrice RUSSO (M5S) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula l'ordine
del giorno G/1774/6/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il senatore IANNONE (FdI) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula l'ordine
del giorno G/1774/3/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo
riformula l'ordine del giorno G/1774/13/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
La senatrice IORI (PD) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula l'ordine del
giorno G/1774/15/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo
riformula gli ordini del giorno G/1774/9/7 (testo 2), in un testo 3 e G/1774/27/7, in un testo 2,
pubblicati in allegato.
 
La senatrice CORRADO (M5S) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula
l'ordine del giorno G/1774/29/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
La senatrice VANIN (M5S) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula l'ordine
del giorno G/1774/30/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
La senatrice GRANATO (M5S) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula gli
ordini del giorno G/1774/2/7, G/1774/31/7 e G/1774/50/7, in testi 2, pubblicati in allegato; aggiunge
inoltre la propria firma all'ordine del giorno G/1774/46/7 (testo 2).
 
La senatrice DRAGO (M5S) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula l'ordine
del giorno G/1774/18/7, in un testo 2, pubblicato in allegato e aggiunge la firma all'ordine del giorno
G/1774/24/7.
 
La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo
riformula l'ordine del giorno G/1774/48/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il senatore VERDUCCI (PD) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo riformula
l'ordine del giorno G/1774/51/7, in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) accogliendo la proposta del rappresentante del Governo
riformula gli ordini del giorno G/1774/32/7 e G/1774/47/7, nonché l'ordine del giorno G/1774/12/7,
che sottoscrive, in testi 2; tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.
 
Il sottosegretario DE CRISTOFARO accoglie le riformulazioni degli ordini del giorno ora presentate.
 
Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli ordini del giorno e che si passa alla votazione
del mandato alla relatrice.
 
La Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul
disegno di legge n. 1774, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, a richiedere l'autorizzazione
allo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e
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correzione formale che dovessero risultare necessari.
 
La seduta termina alle ore 16,40.
 
 
 

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1774
 

G/1774/2/7 (testo 2)
Lanzi,  Granato,  Corrado, De Lucia,  Montevecchi,  Russo,  Vanin,  Marilotti,  Trentacoste,  Quarto,
Romano, Mantovani

Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
   premesso che:
            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano tra le attività produttive e
costituiscono un servizio fondamentale per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i
genitori lavoratori: nelle graduatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso
un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma dell'importanza di questi
presìdi scolastici;
            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile - a
13.145 strutture, di cui una metà private;
            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fallimento per gran parte di tali
strutture è divenuto sempre più concreto, tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero
trovare a dover fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta
sensibilmente;
            valutato che:
            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola pubblica. Il termine delle
lezioni è fissato a fine giugno ma le attività generalmente proseguono anche per l'intero mese di luglio
al fine di supportare l'attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste
nel mese di agosto;
            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è entrato nella sua fase
discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane evidenziano come - con ogni probabilità - la
maggior parte delle Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;
            considerato infine che:
            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzerato in molte Regioni, una
riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole dell'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare
una cifra ingente che altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby
sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni fiscali e finanziamenti
per liquidità;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di procedere, qualora la situazione sanitaria lo permetta, con una
riapertura ragionata, anche parziale, di campi estivi, per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro
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ruolo fondamentale di supporto all'attività lavorativa dei genitori.
G/1774/3/7 (testo 2)
Iannone
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti
del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i
genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore,
complessivamente, a 15 giorni;
            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta una indennità pari al 50
per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari a al 50 per cento della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di
lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera
è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell'indennità di maternità;
            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la
corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di
600 euro;
            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una
riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per
chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;
            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle baby sitter, sempre più
difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni
erogate;
            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto sono di aiuto per i genitori che
lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei
servizi di baby-sitting;
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei limiti di finanza pubblica a
legislazione vigente:
            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno
scolastico con una integrazione all'80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i
figli;
            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto legge, inerenti il
bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai
lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.
G/1774/4/7 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
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        premesso che:
            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole, famiglie, istituzioni ed enti
territoriali si sono confrontati sulle modalità per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di
garantire la tutela della salute di alunni ed insegnanti;
            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior modo possibile la
continuità didattica, non può essere concepita come l'unico modo attraverso cui sarà permesso alle
scuole effettuare le lezioni;
            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le forze
politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la
predisposizione di presidi sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di
sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì meccanismi di turnazione
degli studenti per alternare le ore di didattica online a quelle di lezione frontale;
            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'ipotesi di prevedere anche
forme di didattica da svolgersi all'aperto, in considerazione delle migliori condizioni spaziali e
ambientali per assicurare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;
            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esigenza che le famiglie si
troveranno a manifestare, non solo quando si potrà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma
fino dal momento in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie
categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere disponibilità di locali e
spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono
stare a casa e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,
        considerato che:
            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e lettere che i gruppi di genitori
diffusi su tutto il territorio italiano hanno indirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato
un modo per rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle
famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,
        impegna il Governo:
           a valutare l'opportunità di promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti
scolastici, lo sviluppo di forme di didattica all'aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa
alle altre modalità di didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle scuole a partire
dal mese di settembre e la migliore ripresa delle attività scolastiche, scongiurando il più possibile la
diffusione dei contagi all'interno degli edifici scolastici;
di mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici, tutte le misure volte a
individuare e valutare la disponibilità di adeguati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni
possano seguire le lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria
abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.
G/1774/6/7 (testo 2)
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Romano
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
   premesso che:
            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, con riferimento alla
didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure emergenziali da adottare, si «prevedono
specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento,
nonché con altri bisogni educativi speciali»;
        considerato che:
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            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergenziale, all'interno del sistema
scolastico nazionale, è legata agli effetti generati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli,
infatti, sono senza dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente
disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero fruire del
sostegno in quanto portatori di disabilità;
            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e relazionale, e ai piani educativi
individualizzati, la sospensione dell'attività didattica in presenza non deve interrompere, per quanto
possibile, il processo di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a
distanza;
            valutato che:
            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni probabilità, l'obiettivo più
difficile da conseguire nella attuale situazione di emergenza epidemiologica;
        impegna il Governo:
           al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella didattica a distanza per gli alunni
disabili, a valutare l'opportunità di elaborare specifiche misure e modalità da adottare per l'adattamento degli
studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni educativi speciali, di cui al
comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, coinvolgendo le Federazioni e Associazioni nazionali di
persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti di sostegno.
G/1774/7/7 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzialmente il numero dei casi di
femminicidio e violenza di genere;
            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5 aprile 2020 sono aumentati del
75% i casi di richieste di aiuto ai centri antiviolenza della rete D.i.Re;
            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato che gli episodi di violenza di
genere siano triplicati durante l'emergenza Covid-19 rispetto all'anno scorso,
        considerato che:
            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma all'interno delle mura
domestiche;
            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi epidemiologica sta portando ad
esasperare circostanze di abusi e maltrattamenti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a
trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie case;
            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia" è stato altresì approvato un
emendamento finalizzato ad allontanare dall'abitazione i colpevoli di maltrattamenti;
            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azioni di sostegno alle vittime di
violenza, compresa la campagna di informazione e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché
il protocollo di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e
il contrasto ai comportamenti violenti;
            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tempo, e si rendono perciò
necessari ulteriori interventi che potenzino le misure intraprese durante l'epidemia nonché più
consistenti forme di supporto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo
attualmente;
            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al rispetto di genere, nonché alla
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convivenza e alla parità di genere, necessita di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di
istruzione inferiori,
        impegna il Governo:
           a valutare l'opportunità di  attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole, anche
attraverso forme di didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di genere;
a valutare l'opportunità di  promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di corsi online
in materia di educazione al rispetto di genere
G/1774/8/7 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione sarebbe intenzionata a
procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di
accedere fisicamente ai locali scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;
            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso le scuole elementari,
mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;
            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che hanno stabilito la riapertura
già a partire da questo mese;
            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche dovrebbero riprendere a
partire dalla prima metà di maggio,
        considerato che:
            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano
rientrare a scuola prima dello svolgimento delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni
dell'anno scolastico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,
        impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità di svolgere l'esame di
Stato in presenza, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza per la prevenzione di
ulteriori contagi.
G/1774/9/7 (testo 3)
Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020  fissa
al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni  con l'avvio dei colloqui;
            l'ordinanza  prevede  inoltre  che  i  candidati  esterni  svolgeranno,  in  presenza,  gli  esami
preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva
ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo
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17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di
partecipare ai test di accesso ai corsi universitari, visto che il decreto-legge 22/2020 prevede lo svolgimento
degli esami di maturità in sessione straordinaria a settembre.
G/1774/10/7 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti, Vono
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a riaprire le scuole prima del mese
di settembre, ferme restando le deroghe per far sì che gli studenti di terza media ed i maturandi
possano svolgere i rispettivi esami di Stato;
            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed un corretto svolgimento delle
lezioni in condizioni igienico-sanitarie adeguate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione
degli ambienti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;
            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli edifici scolastici italiani
nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in relazione alla prevenzione contro i rischi per la
salvaguardia della vita e la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;
            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento degli investimenti statali in
rinnovamento e costruzione di strutture sicure, nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e
prevenzione delle strutture esistenti,
        considerato che:
            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi estivi, sono considerati
un'occasione preziosa per poter approntare non solo le misure igienico-sanitarie richieste
dall'emergenza epidemiologica in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di
edilizia scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno
scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di mettere  in atto i necessari interventi igienico-sanitari tali da
assicurare la presenza degli adeguati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole, nonché le necessarie
misure per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche al fine di garantire il
rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole, nonché la ristrutturazione edilizia e
l'adeguamento antisismico delle strutture, sia durante il periodo di sospensione dell'attività didattica
determinata dall'emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi di pausa delle lezioni.
G/1774/12/7 (testo 2)
Ciampolillo, Martelli, De Petris
Il Senato,
 in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            - il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si
inserisce nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a
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fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;
            - Tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di settembre. Anche allora,
tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi
della necessità di adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;
            - In questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le
modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a distanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia
utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale
delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando
un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione,
che recita "La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";
            - Sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet,
o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza,
soprattutto nelle famiglie con più figli;
            - In tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti,
dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta
circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici
per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici
volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a garantire
una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.
G/1774/13/7 (testo 2)
Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin, Marilotti, Mantovani
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con
una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
            l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e tutela il diritto allo studio;
            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore sta determinando un radicale
ripensamento e riorganizzazione delle modalità di svolgimento della didattica;
            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi digitali
e della connessione ad internet, al fine di garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse
e dunque il diritto allo studio per tutti;
        considerato che:
            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi carenze di risorse finanziarie e
disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali,
necessarie a garantire a tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del
diritto allo studio;
            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli studenti, il rischio di esclusione
nonché di abbandono scolastico;
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        considerato inoltre che:
            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didattica ponendo anche
un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso
differenziati in base anche alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;
            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione
scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e
l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;
            valutato che:
            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno scolastico con l'adozione
delle necessarie misure di prevenzione, si rende necessario un maggiore investimento sia in termini
economici sia di personale;
            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione
scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e
l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;
        impegna il Governo:
   a valutare la possibilità di prevedere risorse specifiche per uno svolgimento in condizioni di sicurezza
dell'esame finale del secondo ciclo di istruzione, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei percorsi di
recupero degli apprendimenti, per la fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento della connessione,
nonché per il contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico.
G/1774/15/7 (testo 2)
Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
        premesso che:
            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti hanno previsto l'attivazione,
da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate
all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di
dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla formazione del
personale;
            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto di personal computer, tablet
e dispostivi per la connessione Internet;
            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono partecipare alla didattica a
distanza per l'assenza nella propria abitazione della connessione Internet il cui costo mensile non tutte
le famiglie sono in grado di sostenere;
            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vivendo la didattica a distanza è
una necessità, non è una scelta;
        impegna il Governo:
          a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla didattica a distanza
al fine di garantire a tutti studenti il medesimo diritto di accesso allo studio.
G/1774/18/7 (testo 2)
Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Trentacoste, Matrisciano, Mantovani
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Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica derivata
dal contagio da Covid-19, e il conseguente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi
ben oltre il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e informare
di sé il principio del prossimo;
        considerato che:
            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra
le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà educative e fragilità si coniugano, infatti,
frequentemente a condizioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di
«povertà educativa»;
        impegna il Governo:
       a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la Didattica a
distanza possa essere regolamentata e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti
nonché al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in
condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.
G/1774/25/7 (testo 2)
Faraone, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di
recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza
epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi
mesi,
impegna il Governo:
ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle strategie e
dei criteri delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel
corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020; a prevedere che dette attività di recupero
e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo
formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle
linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
G/1774/26/7 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
   premesso che:
la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno
scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui,
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verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni
di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;
la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni,
evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici,
considerato che:
al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a
distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e
software specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet
raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un
aggravio per le famiglie italiane,
impegna il Governo:
 a valutare l'opportunità di individuare, insieme agli altri dicasteri competenti, misure volte ad attribuire a titolo
gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici
per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta
didattica verrà impartita anche attraverso forme di didattica a distanza.
G/1774/27/7 (testo 2)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
         premesso che:
il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19,  sta
causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di
regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma
anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione
della socializzazione e l'insofferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo
periodo;
            si sta manifestando perciò l'esigenza di avere  il supporto professionale della  figura dello
psicologo,  al  fine  di  aiutare  gli  alunni,  le  famiglie  e  il  personale  scolastico  nelle  eventuali
problematiche di tipo psicologico, generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici
e per fornire indicazioni precise  per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei
minori,
            impegna Governo:
a valutare l'opportunità di  rendere effettiva la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado di avvalersi, in via sperimentale, di un supporto psicologico specializzato presso le
istituzioni scolastiche, tramite figure professionali dotate delle necessarie competenze.
G/1774/29/7 (testo 2)
Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di
emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
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            la lettera a) del citato comma 1 - tra le misure d'urgenza da adottare - ne prevede una specifica
finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico
2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di
recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di
avvio dell'anno scolastico»;
        considerato che:
            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure
di  distanziamento sociale hanno procrastinato,  senza un termine ad quem,  le  nuove modalità  di
insegnamento on line, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la
didattica a distanza (DaD);
            valutato che:
            è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità
che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e
ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur raggiunti - non
riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di
difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;
        impegna il Governo:
         a valutare l'opportunità di individuare ogni misura finalizzata a prevedere il recupero e il potenziamento
degli apprendimenti per gli studenti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di competenza in
uscita, stabiliti dai consigli di classe, in quanto determinante per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di
competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
G/1774/30/7 (testo 2)
Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Mantovani
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del
Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
        considerato che:
            la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma
necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia
delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;
            soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite
dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;
            valutato inoltre che:
            la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico
e  sotto  il  profilo  socio-relazionale,  in  quanto  può  facilitare  i  processi  di  apprendimento,  la
personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;
        impegna il Governo:
  a  valutare  l'opportunità  di  adottare  misure,  anche  di  carattere  normativo,  affinché,  nel  pieno  rispetto
dell'autonomia  scolastica  e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  le  singole  istituzioni
scolastiche possano provvedere ad una organizzazione efficace, razionale, adattando gli spazi interni ed esterni,
dell'attività didattica, anche con modalità parzialmente a distanza, ai fini del corretto avvio dell'anno scolastico
2020/2021.
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G/1774/31/7 (testo 2)
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin, Mantovani
 
        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
            il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della
sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a disposizione»;
        considerato che:
            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di
distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;
            con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati
dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui
dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera
l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;
            bambini  e  ragazzi  con  famiglie  a  basso  reddito  risultano,  inoltre  e  senza  dubbio,  i  più
penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per
concludere l'anno scolastico;
            valutato inoltre che:
            da ultimo, pubblicata nella Stampa del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da
16 intellettuali in cui - nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della
scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da
un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento - è stata ribadita la
funzione  primaria  delle  istituzioni  scolastiche  che  deve  essere  intesa  come «socialità,  in  senso
orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita
intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;
        impegna il Governo:
          a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, una
regolamentazione efficace delle  modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi
indispensabili e attualmente in vigore - pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del
personale scolastico e in conformità all'aggiornamento dei protocolli sanitari - in correlazione al
perdurare dell'emergenza epidemiologica, secondo criteri di tutela e sviluppo della svolgimento della
funzione docente e dell'insegnamento.
G/1774/32/7 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes
        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
  premesso che:
l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera
all'interno di scuole secondarie di secondo grado;
si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolatici e, anche se
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inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo
di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è
cambiata radicalmente;
considerato che:
oggi l'assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di
assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori
scolastici;
impegna il Governo,
a perseguire l'obiettivo di prevedere in organico di diritto, in ogni istituto comprensivo l'inserimento di un
assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
G/1774/35/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        le valutazioni finali degli alunni per quanto riguarda l'anno scolastico in corso avranno
necessariamente una connotazione peculiare, in considerazione degli ultimi mesi svolti tramite la
modalità di didattica a distanza, e dovranno così contemplare anche i progressi fatti dagli studenti
proprio nell'utilizzo degli strumenti informatici e dell'acquisizione e del potenziamento delle soft skills,
        impegna il Governo:
       a valutare l'opportunità di approfondire, per i successivi anni scolastici, la possibilità che le valutazioni
finali degli alunni abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante l'ultimo anno di studi,
nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione all'emergenza sanitaria.
G/1774/36/7 (testo 2)
Garavini, Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle
misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni
scolastiche all'estero;
            è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio
impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o
ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di
evitare l'accesso alle classi;
            in altri casi, invece, i docenti rientrati in Italia sono stati costretti a rimanere a casa, non
potendo rientrare nei Paesi esteri, a causa delle limitazioni degli spostamenti e alla riduzione
dell'offerta di trasporti;
            non è mancato il sostegno delle associazioni di settore, le quali hanno denunciato tali
accadimenti, manifestando altresì l'esigenza di un intervento dell'esecutivo non solo per far fronte alla
tutela della salute degli insegnanti assegnati all'estero, ma anche per regolarizzarne le suddette
situazioni di criticità,
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        considerato che:
        l'emergenza epidemiologica ha costretto ogni Paese ad adottare misure ad hoc per lo svolgimento
delle attività didattiche e scolastiche, seppur nell'ottica di garantire la tutela della salute al personale e
agli studenti e di ridurre al minimo i rischi per ulteriori contagi;
            il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, ha esteso da nove a dodici anni la durata massima
del mandato che i docenti italiani possono svolgere all'estero, senza tuttavia prevedere una normativa
transitoria che consentisse agli insegnanti già in servizio di poter usufruire di tale estensione,
determinando così situazioni di disparità che necessitano di essere risolte,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
   prevedere misure di sostegno per i docenti italiani all'estero e, in particolare, ad estendere il periodo
di conservazione dell'indennità personale per tutti quegli insegnanti, assegnati alle istituzioni
scolastiche all'estero, che tuttavia sono stati costretti a permanere in Italia a causa dell'emergenza
epidemiologica;
            destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico
nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055,
che ha già svolto il servizio all'estero con un mandato temporale di quattro anni scolastici;
garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le
istituzioni scolastiche italiane all'estero, assicurando altresì al personale docente italiano presso le
istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le proprie
funzioni in sicurezza e accelerare le operazioni di assunzione all'estero dei docenti anche adottando
eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile per l'avvio
dell'anno scolastico 2020/2021
G/1774/37/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        la didattica a distanza offerta dalle diverse istituzioni scolastiche italiane in concomitanza con
l'emergenza epidemiologica e in alternativa alla didattica in classe ha dovuto scontare alcune criticità,
prime fra tutte l'improvviso utilizzo di tecnologie prima poco o affatto sperimentate e la mancata
uniformità con cui le scuole si sono impegnate ad offrire i propri servizi;
            dette criticità, per certi versi inevitabili, dovranno essere superate in vista della prosecuzione
dell'offerta formativa tramite modalità di didattica a distanza che, verosimilmente, potrebbero essere
mantenute anche all'avvio del prossimo anno scolastico nel caso fosse necessario scongiurare
un'ulteriore diffusione dei contagi,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di approfondire, con il coinvolgimento del Garante per la protezione dei
dati personali, nel rispetto dell'autonomia scolastica, una piattaforma unica per l'insegnamento a
distanza, prevendendo altresì l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara, in maniera da
agevolare l'offerta e la fruizione della didattica a distanza e garantire altresì il rispetto della privacy
degli utenti.»
G/1774/38/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
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svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        la carta del docente è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotti con la riforma
cosiddetta "Buona scuola" del 2015 e destinati ad incentivare l'aggiornamento professionale dei
docenti italiani;
            la carta, infatti, dà diritto agli insegnanti di ruolo di acquistare, per un totale annuo di 500 euro,
prodotti come, a titolo di esempio, libri e testi anche in formato digitale, nonché materiale utile
all'aggiornamento professionale come hardware e software e iscrizioni a corsi e attività di
aggiornamento;
            nel corso degli anni, lo strumento è stato potenziato, e secondo i dati del Sole 24 ore gli
insegnanti hanno impiegato il bonus soprattutto per l'acquisto di Pc e tablet (circa il 70 per cento degli
acquisti totali);
        considerato che:
        il Ministero dell'istruzione ha negli scorsi mesi prorogato al 31 luglio il termine per l'acquisto di
materiali ed esteso il novero di prodotti acquistabili con la carta, facendovi rientrare anche dispositivi
hardware e programmi di software impiegabili nella didattica a distanza;
            la carta tuttavia non è destinata agli insegnanti che non sono ancora di ruolo e lavorano con
contratto a tempo determinato, i quali vengono posti in una situazione di disparità non più tollerabile
adesso che la didattica a distanza ha coinvolto e continuerà a coinvolgere tutto quanto il personale
docente, compreso anche chi non è ancora in ruolo,
        impegna il Governo:
 a valutare l'opportunità, ove possibile sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, di estendere
carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a tempo determinato, al fine di agevolare lo
sviluppo della didattica a distanza e del lavoro agile tra gli insegnanti.
G/1774/39/7 (testo 2)
Sudano, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        in Italia il fenomeno delle cosiddette "reggenze" coinvolge attualmente un numero ingente di
scuole, che si trovano a dover essere presiedute da dirigenti scolastici responsabili
contemporaneamente di più di un istituto;
            le reggenze coinvolgono, in particolare, le istituzioni scolastiche con un numero ridotto di
alunni e quelle situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate
da specificità linguistiche;
            numerosi sono gli appelli delle associazioni di settore che denunciano da tempo la necessità di
un cambio di rotta, al fine di garantire una più corretta gestione degli istituti scolastici,
        considerato che:
        tra le varie conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso vi è anche la necessità di
garantire una solida direzione delle scuole che si trovano attualmente - e si troveranno anche nei
prossimi mesi - ad offrire i consueti servizi scolastici attraverso forme didattiche innovative e a
distanza;
            ciò comporta la necessità che il Governo valuti questo momento come un'occasione di
investimento nel settore, e che faccia fronte alle inevitabili esigenze di stabilità gestionale che tutti i
plessi scolastici diffusi su l'intero territorio italiano manifesteranno;
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            a tal proposito, la nomina di un maggior numero di dirigenti scolastici, anche al fine di
escludere ulteriori reggenze che potrebbero minare in un momento così delicato la stabilità delle
scuole ed il corretto svolgimento dell'offerta formativa agli studenti, appare una delle soluzioni più
adeguate per superare tali criticità,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di ad adottare le misure necessarie al fine di implementare le nomine di
dirigenti scolastici, con priorità di assegnazione di dette nomine nei confronti di quelle scuole site
nelle piccole isole, nei comuni lontani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche,
anche al fine di ridurre il numero di reggenze attualmente previsto dalla legislazione vigente ed
assicurare così una maggiore stabilità nella gestione dei servizi di istruzione.
G/1774/40/7 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini, Faraone
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        in vista della ripresa delle attività produttive e commerciali, nonché dell'avvio dell'anno scolastico
nei prossimi mesi, si renderà necessario garantire ai lavoratori di tutti i settori, ed in particolare a
coloro che lavorano in luoghi pubblici e a stretto contatto con il pubblico, l'approvvigionamento e
l'offerta di dispositivi di protezione individuale, nonché di strumenti indispensabili per assicurare il
rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro;
            le scuole rientrano senza dubbio nella categoria dei luoghi dove più ardua, ma allo stesso
tempo imprescindibile, sarà l'opera di sanificazione e adeguamento degli ambienti e la
sensibilizzazione del personale affinché non si creino situazioni di rischio,
        considerato che:
        l'efficace contrasto al virus Covid-19 si fonderà nondimeno sul capillare monitoraggio dei
prossimi contagiati e delle persone ammalate, al fine di scongiurare di volta in volta l'eventuale
scoppio di nuovi focolai e di evitare un'ulteriore diffusione della malattia;
            tale monitoraggio sarà possibile solo attraverso una profonda e consistente campagna di
sensibilizzazione, informazione e sottoposizione di test sierologici e tamponi a favore dell'intera
popolazione,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
        riconoscere, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, nonché per
garantire maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado
impossibilitate al rispetto delle misure di distanziamento sociale un contributo. al fine di dotare i
propri spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di
conformità, omologazione o analoga autorizzazione;
prevedere che il contributo suddetto sia altresì destinato all'acquisto di dispositivi di protezione
individuale (DPI) per il personale scolastico e gli alunni.
G/1774/41/7 (testo 2)
Sbrollini, Conzatti
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
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        lo sviluppo della didattica a distanza, sperimentata in questi ultimi mesi durante l'emergenza
epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di
poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono
diciotto anni anche per l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.»
G/1774/42/7 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        tra le misure che sono state intraprese per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19 vi è
anche la sospensione delle attività formative e didattiche delle Università, con la conseguente
attivazione di forme di didattica a distanza;
            nondimeno, gran parte degli studenti fuori sede, conduttori o coconduttori di unità immobiliari
ad uso residenziale, hanno dovuto far fronte ai canoni mensili per le stanze o le case in affitto, pur
trovandosi, nella maggior parte dei casi, ad affrontare il periodo di emergenza epidemiologica nelle
abitazioni delle famiglie nei paesi o nelle città di provenienza,
        impegna il Governo a valutare la possibilità di:
        adottare misure finalizzate a supportare i nuclei familiari in cui siano presenti studenti fuorisede
iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università
ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche prevedendo un contributo
straordinario forfettario una tantum a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità;
            attuare misure volte a consentire agli studenti fuorisede, appartenenti a nuclei familiari
indigenti o svantaggiati, che sono rientrati alle abitazioni nei paesi o città di provenienza, di recedere
anticipatamente dai contratti di affitto, rendendosi a tal proposito sufficiente un solo mese di
preavviso.
G/1774/43/7 (testo 2)
Sbrollini, Faraone
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        l'articolo 77 del decreto Cura Italia ha stanziato risorse allo scopo di consentire alle istituzioni
scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole paritarie, di
dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene
personali, sia per il personale sia per gli studenti;
            è necessario che nei prossimi mesi, in considerazione della pausa estiva, vengano fatti
interventi di sanificazione e adeguamento degli edifici scolastici alle norme in materia igienico-
sanitaria;
            parimenti, occorre che l'avvio del prossimo anno scolastico possa avvenire nel pieno rispetto
dei livelli di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, al fine di scongiurare una nuova diffusione del
virus Covid-19,
        impegna il Governo:
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     a valutare l'opportunità di attuare misure volte ad incrementare le risorse stanziate per la pulizia
straordinaria degli ambienti scolastici, estendendole, per quanto di competenza, altresì anche agli
ambienti dedicati ai corsi di istruzione e formazione professionale, al fine di garantire la necessaria
idoneità igienico-sanitaria delle strutture in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del COVID-19, assicurando altresì il corretto svolgimento delle attività scolastica e formativa in
condizioni di sicurezza.
G/1774/44/7 (testo 2)
Faraone, Sbrollini, Laniece
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
            nel corso delle ultime settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo aver
proceduto alla riapertura progressiva di alcune attività e aver constatato che, in base all'evoluzione
dell'indice dei contagi, era possibile effettuare ulteriori aperture, anche in anticipo rispetto a quelle
inizialmente previste quali la riapertura delle attività per la cura della persona e di ristorazione;
            dalle riaperture anticipate è stata comunque esclusa la riapertura delle istituzioni scolastiche,
anche eventualmente in modalità e luoghi differenti rispetto a quelli usuali;
            il Governo ha già previsto nell'ambito del "Decreto Rilancio" forme di finanziamento dei 
centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  povertà educativa che hanno finalità analoghe a quelle della
riapertura delle scuole;
            la riapertura delle scuole il prima possibile è un'esigenza primaria per lo sviluppo culturale e
sociale del Paese;
            la riapertura delle scuole è altresì un'esigenza economica attesa la necessità della formazione e
della sua qualità nel contesto attuale;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative finalizzate alla riapertura delle scuole, anche
in forme diverse da quelle usuali, a settembre, garantendo il recupero degli apprendimenti dell'anno
scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
G/1774/45/7 (testo 2)
Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        tra le misure che sono state introdotte con il cd. Decreto Cura Italia, vi è anche l'incremento dei
fondi destinati, tra le altre cose, alle piattaforme digitali delle scuole, nonché a fornire agli studenti
meno abbienti gli strumenti per poter accedere alle modalità di didattica a distanza, e a formare il
personale docente in merito,
        considerato che:
        la didattica a distanza sarà una modalità di insegnamento e apprendimento su cui si baserà
l'offerta formativa scolastica anche in futuro, quantomeno fino a che non saranno scongiurati del tutto i
rischi di una nuova diffusione dei contagi da Covid-19,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
        attuare misure volte ad incrementare le risorse destinate a favorire la dotazione delle scuole di
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piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, potenziando altresì quelle già in
dotazione, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
stanziare ulteriori risorse economiche finalizzate a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti,
in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme suddette, nonché
per la necessaria connettività di rete, nonché a formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza.
G/1774/46/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini, Granato
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        durante questi ultimi mesi connotati dall'emergenza epidemiologica e dalle misure fortemente
restrittive per farvi fronte, è stato ammirevole l'impegno profuso quotidianamente da famiglie, studenti
e tutto il personale scolastico per assicurare il proseguimento dei percorsi educativi, seppure con
modalità di apprendimento innovative;
            nonostante gli sforzi compiuti dal Governo e dalle scuole di tutto il Paese per assicurare il
corretto svolgimento delle attività scolastiche attraverso le forme di didattica a distanza, è indubbio che
nei prossimi mesi la sfida dell'esecutivo sarà quella di migliorare e garantire l'adeguata fruizione delle
modalità di lezione differenti dalla tradizionale lezione frontale, anche in vista della ripresa delle
attività;
            a tal proposito, una peculiare attenzione dovrà essere riservata alle categorie di alunni che in
questo periodo hanno risentito maggiormente dell'impossibilità di apprendere attraverso la didattica a
distanza, come gli alunni diversamente abili, nei confronti dei quali è quasi del tutto imprescindibile la
presenza fisica di insegnanti di sostegno;
            parimenti, le istituzioni nazionali e territoriali hanno il dovere di mettere in atto tutte le misure
necessarie per approntare una profonda sanificazione degli edifici scolastici, allo scopo di assicurare
una pronta ripartenza in linea con le fondamentali norme igienico-sanitarie finalizzate a scongiurare
una nuova ondata di contagi;
            in questo senso, anche alla luce dell'auspicabile mantenimento di forme di didattica a distanza
almeno per i primi mesi del prossimo scolastico, prezioso sarà l'apporto che potranno offrire gli
assistenti tecnici presenti negli istituti comprensivi, preannunciandosi fondamentale un loro
incremento negli organici del personale,
        considerato che:
        l'investimento in istruzione in Italia deve subire una forte inversione di marcia, e allinearsi agli
altri Paesi europei non solo in termini di quantità di risorse stanziate, ma anche in termini di qualità
della formazione offerta;
            in tal senso, rivedere il rapporto numerico tra studenti totali e composizione delle classi delle
scuole da una parte garantirebbe il più puntuale rispetto delle norme sul distanziamento sociale che
anche nei prossimi mesi investiranno gli spazi pubblici, e dall'altra consentirebbe una relazione più
diretta tra alunni e insegnanti, fattore in grado di elevare la qualità dell'istruzione offerta,
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
        rivedere i criteri per la formazione delle classi per i prossimi anni scolastici, ai fini della
costituzione delle classi nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della
scuola dell'infanzia, anche in deroga alle norme attualmente vigenti;
            ad inserire stabilmente, a partire dai prossimi anni scolastici, un assistente tecnico nell'organico
di diritto di ogni istituto comprensivo, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti;
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            ad aumentare l'organico degli insegnanti di sostegno per due anni scolastici consecutivi, in
deroga ai contingenti ad oggi autorizzati.
G/1774/47/7 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
 
            Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
 gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto potente, non
soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla scuola di
navigare in uno scenario pieno di incognite;
            la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a
distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la
comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si
rapportano con essa.
        considerato che,
            molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché
sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni
rischiano di disperdersi e demotivarsi;
        impegna il Governo,
       a valutare l'opportunità di reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a
favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale.
G/1774/48/7 (testo 2)
Alessandrini, Pepe, Nisini, Rufa, Marin, Saponara, Pittoni
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
            la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le
procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;
            la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per
il 2020;
            le  difficoltà  e  i  sacrifici  economici,  derivanti  dalla  situazione  emergenziale,  rendono
particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle
professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare  di una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in
un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;
            in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la
possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire
tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di
Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-
legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24  aprile  2020,  n.  27  (Cura-
Italia),
        impegna il Governo,
        a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per
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l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il
completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle
Università.
G/1774/49/7 (testo 2)
Conzatti, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
        con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni per la
didattica a distanza, comprensive anche dei suggerimenti riguardanti l'apprendimento a distanza degli
studenti diversamente abili;
            all'interno della stessa nota viene sottolineata l'importanza fondamentale che assume il
possesso da parte delle famiglie delle strumentalità necessarie a garantire l'apprendimento a distanza
per gli studenti diversamente abili;
            con successivo decreto del Ministro dell'istruzione è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro
con compiti di supporto alla gestione delle attività connesse con la pagina web denominata
"L'Inclusione via web", realizzata appositamente per supportare le scuole durante questi mesi, nonché
per mettere gratuitamente a disposizione piattaforme telematiche certificate per la didattica a distanza
degli alunni diversamente abili,
        considerato che:
        l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova le scuole e il loro imprescindibile ruolo di
istituzioni deputate alla formazione e alla crescita di alunni e studenti;
            tra le questioni che il Governo dovrà affrontare nei prossimi mesi in cui, verosimilmente, le
forme di didattica a distanza non saranno abbandonate, vi è anche quella relativa alla uniformità dei
livelli di istruzione dal Nord al Sud del Paese e al potenziamento dell'inclusione degli alunni
diversamente abili,
        impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di recepire, nel primo provvedimento utile, il contenuto della proposta
emendativa 1.0.6 (testo 2), relativa all'impiego di una parte delle risorse destinate al finanziamento
delle piattaforme per la didattica a distanza, per l'acquisto di comunicatori dinamici, allo scopo di
implementare le forme di didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa
per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio.
G/1774/50/7 (testo 2)
Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
        già con il decreto-legge cosiddetto "Cura Italia" sono state previste numerose misure volte al
potenziamento degli strumenti atti a favorire la didattica a distanza, in vista della conclusione dell'anno
scolastico 2019/2020, con particolare riferimento alla possibilità, per gli studenti meno abbienti, di
poter avere in comodato d'uso gratuito dalle istituzioni scolastiche i dispositivi digitali individuali
necessari per seguire le lezioni online;
            valutato che:
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        appare, in ogni caso, necessario compiere ogni sforzo possibile volto a permettere agli studenti
che vivono in condizioni economiche disagiate di non rimanere indietro negli apprendimenti;
        impegna il Governo:
      a valutare l'opportunità di intervenire al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione
attraverso le modalità previste per l'apprendimento a distanza, anche sostenendo misure volte ad
aiutare le famiglie più bisognose attraverso un contributo alle spese per la connessione alla rete
internet, in relazione alle mensilità nelle quali sia svolta o sia stata svolta la didattica a distanza.
G/1774/51/7 (testo 2)
Verducci
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti  sulla  regolare conclusione e  l'ordinato avvio dell'anno scolastico e  sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
 premesso che:
 il comma 3 dell'articolo 6 riduce a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero che conseguiranno il titolo entro il 15 giugno
2020;
 tenuto conto che:
 nonostante la presente disposizione, i laureati di giurisprudenza della sessione straordinaria, nonché di
quella precedente di marzo, non riusciranno comunque a terminare il praticantato in tempo utile per
svolgere l'esame di stato nel 2021;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di ridurre ulteriormente e in via straordinaria il periodo di tirocinio
professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nel periodo considerato.
G/1774/52/7 (testo 2)
Sbrollini, Faraone, Vono, Corrado, De Lucia, Granato, Montevecchi, Russo, Vanin, Iori,  Rampi,
Verducci, De Petris, Laniece
Il Senato,
           in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'emergenza epidemiologica in corso ha messo a dura prova la stabilità finanziaria delle scuole
paritarie, anche a causa di ripetuti episodi di famiglie che hanno richiesto il rimborso parziale delle
rette scolastiche a seguito della sospensione dell'attività didattica, così come prevista dalle misure
prese dal Governo per contrastare la diffusione dei contagi,
        considerato che:
        in occasione della stesura delle originarie bozze del cd. decreto rilancio, l'unico vero contributo
che era inizialmente riconosciuto alle scuole paritarie riguardava quelle eroganti servizi per l'infanzia;
            nella versione finale del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020,
all'articolo 233 è sì contenuto un contributo anche alle scuole primarie e secondarie paritarie, ma tale
contributo  è  erogato  a  titolo  di  sostegno  economico  in  relazione  alla  riduzione  o  al  mancato
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai
sedici anni di età, risultando incomprensibile la disparità venutasi così a creare rispetto alle scuole
statali, nei confronti delle quali i finanziamenti includerebbero anche il quinto ed ultimo anno di
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istruzione,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di riconoscere alle scuole paritarie di ogni ordine e grado un contributo
una tantum per il 2020, al fine di supportarne il servizio pubblico offerto e di sostenere tali istituzioni
scolastiche a seguito delle criticità esposte in premessa che ne hanno minato la stabilità finanziaria
durante il periodo di emergenza epidemiologica.
G/1774/55/7
De Petris
            Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
         gli edifici scolastici italiani sono speso vecchi e con rilevanti problematiche interne ma anche
esterne,  non costruiti seguendo criteri antisismici e spesso utilizzando materiali scadenti. Le scuole,
inoltre, non sono sostenibili dal punto di vista energetico, con la mancanza di doppi vetri o
dell'isolamento delle pareti esterne. Mancano i pannelli solari, presenti solo su un quarto delle
strutture.
        Considerato che,
            in molte strutture, non sono state abbattute le barriere architettoniche in moltissimi casi e gli
spazi per la didattica rispecchiano un approccio tradizionale, penalizzando eventuali innovazioni di
qualsiasi tipo. Infine, è scarsa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
        Impegna il Governo,
            a valutare l'opportunità, al fine di fare fronte alle problematiche connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di incrementare le risorse destinate alla messa a punto interventi
straordinari, durante la sospensione delle attività didattiche, finalizzati alla sanificazione,
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico degli
            edifici scolastici e di quelli utilizzati per attività educativa della prima infanzia.
G/1774/56/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assegnare a tempo determinato ai soggetti inseriti nelle graduatorie
provinciali i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni
di immissione in ruolo disposte con legge.
G/1774/56/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
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impegna il Governo:
ad assegnare ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti del personale docente ed educativo
rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte con legge.
G/1774/57/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        impegna il Governo:
        a convertire in rapporto contrattuale a tempo indeterminato i contratti di lavoro del personale
docente, educativo ed ATA che abbiano complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, al fine di assorbire il precariato e
ridurre il ricorso a contratti a termine.
G/1774/58/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:

        impegna il Governo:
        a disporre l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini
dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in
possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di
religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più
di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti
e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il mese di
settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.
G/1774/59/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        impegna il Governo:
        a bandire il concorso ordinario di cui al decreto n. 126 del 2019 ai fini dell'assunzione di un
numero consistente di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili.
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G/1774/59/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:

        impegna il Governo:
        ad autorizzare l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini
dell'assunzione di un numero consistente di insegnanti di religione
cattolica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di
servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione.
G/1774/60/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:

        impegna il Governo:
        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno
dell'emendamento 4.7, presentato nell'ambito dell'esame del
presente provvedimento, in materia di copertura dei posti di
direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA.
G/1774/61/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di prevedere interventi in materia di reclutamento di personale docente
nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
G/1774/61/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
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   premesso che:

        impegna il Governo:
        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno
dell'emendamento 4.15, presentato nell'ambito dell'esame del
presente provvedimento, in materia di reclutamento di personale
docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
G/1774/62/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di autorizzare il Ministero dell'istruzione a bandire procedure concorsuali
per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia, già in possesso di determinati e specifici requisiti, da
stabilirsi nel medesimo bando.
G/1774/62/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:

        impegna il Governo:
        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno
dell'emendamento 4.17, presentato nell'ambito dell'esame del
presente provvedimento, in materia di autorizzazione al Ministero
dell'istruzione per la redazione di un bando di procedura selettiva
straordinaria finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di
seconda fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della
pubblica amministrazione, già in possesso di determinati e specifici
requisiti, che sono stabiliti all'interno del medesimo bando.
G/1774/63/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
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        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di disciplinare le modalità per favorire un maggior reclutamento di
dirigenti scolastici, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico.
G/1774/63/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:

        impegna il Governo:
        a dare attuazione alle disposizioni contenute all'interno
dell'emendamento 4.0.10, presentato nell'ambito dell'esame del
presente provvedimento, in materia di reclutamento dirigenti
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali al fine di garantire
l'ordinato avvio dell'anno scolastico.
G/1774/64/7 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        il  comma 3 dell'articolo 2 del  decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126 autorizza il  Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un
concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento,  a  decorrere  da  gennaio  2021,  di
cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici;
        impegna il Governo
           a valutare l'opportunità di riservare una quota del 10 per cento dei posti del concorso di cui in
premessa per coloro che, avendo i requisiti per partecipare, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le
funzioni  di  dirigente  tecnico,  per  almeno  un  triennio  entro  l'a.s.  2019/2020,  presso  gli  uffici
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."
G/1774/64/7
Nencini, Sbrollini
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato",
   premesso che:
        il  comma 3 dell'articolo 2 del  decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126 autorizza il  Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un
concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento,  a  decorrere  da  gennaio  2021,  di
cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici;
        impegna il Governo
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Art. 1

            a riservare una quota del 30% dei posti del concorso di cui in premessa per coloro che, avendo
i requisiti per partecipare, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per
almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca."

1.6 (testo 3)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e
intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze
di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di  
istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
         Conseguentemente
             All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e
dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"
1.11 (testo 3)
Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e
intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze
di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di  
istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
         Conseguentemente
             All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e
dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"
1.13 (testo 2)
Nencini, Sbrollini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e
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Art. 2

intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze
di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di  
istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
         Conseguentemente
             All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e
dopo le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
2020/2021 presso le istituzioni scolastiche,"
1.72 (testo 5)
Faraone, Sbrollini
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,
alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in
presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano
            condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione
domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle
more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13
aprile  2017,  n.  66  e  successive  modificazioni,  assicurando  tutte  le  prescrizioni  previste  dalle
disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»

2.300 (testo corretto)/1
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti: «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni,
per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con
procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova
computer based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è
sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come
previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è
previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre
anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA».
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/2
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente
di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico-professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale
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educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e
disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-
2021.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/3
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto
l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e
grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico
professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più
di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15
settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/4
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del
personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo
disposte ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti
inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/5
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione
l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica
su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/6
Gallone, Lonardo, Berardi
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01.Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto, con
particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno
scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021, nonché   di  
accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro
dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico
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l'amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad adottare un
programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In
via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che 
l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di
svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto.
        Conseguentemente sostituire i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/7
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già
disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già
ricorrenti avverso gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel
primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del
contenzioso riferito alle prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499
o il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del
presente decreto unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di
dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-
sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/8
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo
indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di
superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con
decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento
dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi
i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto
personale di cui al presente comma.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/9
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al
termine fissato dall'articolo 4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica
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nell'anno scolastico 2020/2021, nel caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate
nell'anno scolastico precedente.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/10
Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
All'emendamento 2.300, all'alinea sostituire le parole «i seguenti» con le seguenti «il seguente» e
aggiungere il seguente comma:
        «01. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare
efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a
domanda, di tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso
del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale.»
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 01 a 08.
2.300 (testo corretto)/11
Moles, Cangini, Damiani, Gallone
All'emendamento 2.300, sostituire i commi da 01 e 07 con i seguenti:
        «01. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie
adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle procedure
concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di
partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare
tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo
svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.
          02. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una
graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed
educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti
vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle
graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
          03. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a
frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con
provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al
comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con
oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare
domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di
quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159.
          04. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può altresì partecipare, con oneri
a proprio carico, il personale docente che  ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni scolastiche
paritarie.
          05. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in ruolo
del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36 sei
mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali.  Sui posti residui si procede all'immissione in ruolo
del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio
nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del
titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno
uno su posti di sostegno.
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         06. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma 1-sexies è
tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
            appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in  possesso del titolo
di specializzazione;
                 un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione,
se in possesso di specifica abilitazione.
         07. A decorrere dall'anno  scolastico 2020/2021,  la  dotazione organica  complessiva  di  
personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni
nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni 
nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni
nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno
2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta
la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in
via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000
dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola
primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità
della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria
l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri  derivanti
dalla presente disposizione si provvede quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione
del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche; quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021,
437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro
per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50
milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per
l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.»
        Conseguentemente sopprimere il comma 08.
2.300 (testo corretto)/12
Moles, Cangini, Damiani
All'emendamento 2.300, sostituire i commi 01 e 02 con i seguenti:
        "01. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i
soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto alcuna sentenza definitiva".
         02. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni in
ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso
attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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        Conseguentemente, sopprimere i commi da 03 a 08.
2.300 (testo corretto)/13
Verducci, Moles, Saponara, Pittoni, Alderisi, Alessandrini, Iannone, Gallone, Iwobi, Sbrana
All'emendamento 2.300, sostituire il comma 01 con il seguente:
        "01. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 9:
        1) le lettere a) e d) sono soppresse;
            2) alla lettera b), le parole "del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e" sono
soppresse;
            3) alla lettera e), le parole ", avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il
punteggio minimo previsto dal comma 10" sono sostituite dalle seguenti "sono in possesso dei requisiti
di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al
comma 7;";
            b) il comma 10 è abrogato;
            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse;
            d) comma 13, le parole "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
            da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, avente natura non regolamentare"."
        Conseguentemente, sopprimere i commi 02, 03, 04, 05, 06 e 07.
2.300 (testo corretto)/14
Verducci
All'emendamento 2.300, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 02, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prova scritta, secondo la
distinzione di cui al precedente periodo, è inerente:»;
            b) al comma 02, lettera a), sopprimere le parole «delle conoscenze e»;
            c) al comma 03, sostituire il primo periodo con il seguente: «La prova scritta per le classi di
concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è rivolta alla valutazione delle relative
competenze disciplinari e didattico-metodologiche.».
2.300 (testo corretto)/15
Verducci
All'emendamento 2.300, dopo il comma 06 inserire il seguente:
        «06-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:
        »10. La procedura di cui al presente articolo è superata, ai fini dell'immissione in ruolo, dai
candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, calcolato
complessivamente su titoli, servizio e prove di cui al comma 9, lettere a) e d) e, ai fini dell'abilitazione
all'esercizio della professione docente di cui alla lettera g), le prove di cui al comma 9, lettere a) e d)
sono superate dai candidati che superano il punteggio minimo di sei decimi o equivalente.«
2.300 (testo corretto)
La Relatrice

All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:
             01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1,
comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è
disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
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Art. 4

             02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di
cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
        a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e
didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di
disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in
lingua inglese.
             03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese
ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di
concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la
valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
             04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e
adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le
condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione
diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria
domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel
corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
             05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione,
avente natura non regolamentare da adottare».
         06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge
29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi
in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per
l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la
decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
         07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023 
e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato
"Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".
         08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei
dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo
specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove
scritte.

4.10 (testo 2)
Gallone, Lonardo, Berardi
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Art. 7

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        "1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto
legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021,
nonché   di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del
Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico
l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un
programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n.150. In
via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che 
l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di
svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

7.3 (testo 2)
Verducci, Iori, Rampi, Laniece
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
«Articolo 7
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica musicale e coreutica)
        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione
al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di
impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla
legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture
interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo
periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga
alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle
disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure
elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».
7.0.26 (testo 7)
Faraone, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
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metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni
normative: 
        a)     articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            b)     l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine
minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35,
comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga 
documentazione interdittiva.
 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali
interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'intervento.
 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
        a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
7.0.26 (testo 6)
Faraone, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni
normative: 
        a)     articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            b)     l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine
minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35,
comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga 
documentazione interdittiva.
 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali
interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
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del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'intervento.
 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
        a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale
operano ai sensi del presente articolo.
7.0.26 (testo 5)
Faraone, Sbrollini
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)
            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all'emergenza COVID-19,  fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con i poteri
dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo direttamente le funzioni di
stazione appaltante, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:
        a)      articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            b)      il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
            2. La stipula del contatto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione
interdittiva.
            3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione
degli interventi di edilizia scolastica, i  sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli
anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati,
prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
            4. I sindaci e i presidenti delle province:
        a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul rispetto della tempistica
programmata;
            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
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            e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è
stato nominato
7.0.100 (testo 2)
La Relatrice
"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis
             (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meridionale)

            1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore,"
aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";
            b)  all'articolo 1,  comma 411,  dopo il  primo periodo è inserito il  seguente:  "Il  comitato
ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai
competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti
dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";
            c)  all'articolo  1,  comma 413,  al  primo periodo le  parole:  "Allo  scadere del  triennio di
operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque
non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".
        2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva
valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle
more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, coma
411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al
primo periodo".
7.0.30 già 7.12
Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin, Trentacoste, Laniece, De Petris, Iori
       Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Articolo 7-bis

            (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta
Formazione artistica musicale e coreutica)

        «1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione
artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove».
7.0.31 già 3.0.10
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 7-bis
            (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)

        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto
quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
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agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del
citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del
D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate
sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale
2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del
2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il
procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di
abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".
Coord. 1
La Relatrice

Art. 1
            Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «per la scuola secondaria di secondo grado»
fino alla fine della lettera, come introdotte dall'emendamento 1.25.
 Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), introdotta dall'emendamento 1.28, con la seguente:
        «a-bis)  i  casi  in  cui  gli  alunni,  per  la  loro  specifica  condizione  di  salute  con  particolare
riferimento  alla  condizione  di  immunodepressione,  e  per  il  conseguente  rischio  di  contagio
particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né
sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»

Art. 2
            Al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 2.76 , al primo periodo, sostituire le parole: «il
fondo di cui all'articolo 1» con le seguenti: «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1» e le parole:
«è incrementato» con le seguenti: «è incrementata»
            All'articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento 2.0.27 (testo 2) , al comma 1, sostituire le
parole da: «Per garantire» fino a «l'erogazione del servizio educativo» con le seguenti: «Per garantire
il  regolare  svolgimento  delle  attività  nonché  l'erogazione  del  servizio  educativo  nelle  scuole
dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in
sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria,
per l'anno scolastico 2020/2021»
            Al comma 6-ter, introdotto dall'emendamento 2.103 , al secondo periodo, sostituire le parole:
«euro 300 annui» con le seguenti: «euro 300 per l'anno 2020» e, al terzo periodo, dopo le parole: «40
milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2020».
            Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1774
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato"
Titolo breve: dl n. 22/2020 conclusione e avvio anno scolastico e svolgimento esami di Stato

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 140 (ant.)
22 aprile 2020
N. 142 (ant.)
6 maggio 2020
N. 143 (pom.)
12 maggio 2020
N. 145 (ant.)
19 maggio 2020
 
 
N. 147 (ant.)
20 maggio 2020
 
 
N. 82 (ant.)
27 maggio 2020
Sottocomm. pareri
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 150 (ant.)
27 maggio 2020
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
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N. 151 (ant.)
27 maggio 2020
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 151 (ant.)
27 maggio 2020
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 152 (pom.)
27 maggio 2020
2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 158 (ant.)
22 aprile 2020
N. 161 (pom.)
6 maggio 2020
N. 164 (ant.)
14 maggio 2020
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 268 (pom.)
21 aprile 2020
N. 269 (ant.)
29 aprile 2020
N. 271 (pom.)
6 maggio 2020
N. 272 (pom.)
12 maggio 2020
N. 273 (pom.)
13 maggio 2020
N. 274 (ant.)
14 maggio 2020
 
 
N. 275 (ant.)
19 maggio 2020
 
 
N. 276 (pom.)
19 maggio 2020
 
 
N. 277 (ant.)
20 maggio 2020
N. 278 (ant.)
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N. 279 (ant.)
26 maggio 2020
 
 
N. 280 (pom.)
26 maggio 2020
N. 281 (nott.)
26 maggio 2020
 
 
N. 282 (ant.)
27 maggio 2020
 
N. 283 (ant.)
28 maggio 2020
 
N. 284 (pom.)
28 maggio 2020
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 165 (pom.)
12 maggio 2020
Commissione parlamentare questioni regionali
29 aprile 2020
(ant.)
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 140 (ant.) del

22/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020
140ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
 

 
            La seduta inizia alle ore 11,30.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
 
     La relatrice MANTOVANI (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ritiene che le osservazioni più rilevanti dovrebbero essere
formulate come condizioni. Inoltre, sottolinea la necessità di inserire una condizione affinché sia
modificato il comma 7 dell'articolo 1 del decreto, laddove si prevede che i candidati esterni possano
sostenere l'esame di Stato solo al termine dell'emergenza epidemiologica. Considerato che al momento
tale scadenza è fissata al 31 luglio e che, come risulta dall'informativa resa ieri alle Camere dal
Presidente del Consiglio, verosimilmente l'emergenza terminerà solo quando saranno individuate una
terapia e una copertura vaccinale adeguate, tale disposizione finirebbe per determinare una grave
disparità, non consentendo a questi studenti di iscriversi all'università.
 
La senatrice PINOTTI (PD) concorda sulla necessità di affrontare la criticità segnalata dal senatore
Augussori, perché sta provocando preoccupazione e incertezza tra gli studenti coinvolti e le rispettive
famiglie, ma ritiene sia sufficiente formulare il rilievo come osservazione.
 
La relatrice MANTOVANI (M5S) propone, quindi, di inserire una ulteriore osservazione, invitando la
Commissione di merito a modificare il comma 7 dell'articolo 1, per evitare effetti discriminatori nei
confronti dei candidati esterni, in particolare per l'iscrizione ai corsi universitari o l'accesso al mondo
del lavoro.
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Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), a nome del Gruppo, annuncia la propria astensione.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dalla relatrice, nel testo modificato e pubblicato in allegato.
 
 
 
 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
           
Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
 
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE rileva che, come è risultato evidente fin dall'approvazione del primo decreto-legge in
materia, il n. 6 del 2020, l'esplosione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha presentato la
questione del bilanciamento tra principi e valori costituzionali. Cita al riguardo l'articolo 16 della
Costituzione, che stabilisce la libertà di circolare e soggiornare nel territorio nazionale, ma consente
alla legge di porre limitazioni a questo diritto per motivi di sanità: del resto, è la stessa Costituzione,
all'articolo 32, a qualificare come fondamentale il diritto alla salute.
In questo quadro, propone di chiedere l'assegnazione di un affare sui profili costituzionali
dell'emergenza epidemiologica di Covid-19, nell'ambito del quale la Commissione potrà svolgere delle
audizioni per approfondire i principali temi che di volta in volta si pongano ed eventualmente
esprimere un proprio orientamento: nell'immediato, si potrebbe approfondire la questione
dell'applicazione per il tracciamento dei contatti, sentendo il commissario Arcuri e i Ministri
competenti.
Successivamente, si potrebbero audire i Ministri competenti sugli altri aspetti di interesse della
Commissione, in primis i temi della sicurezza pubblica e dei rapporti tra Stato e Regioni, nonché
approfondire il tema delle fonti del diritto, vista l'assenza di una previsione costituzionale sullo stato
d'emergenza.
Peraltro, come è noto, finora la Commissione affari costituzionali è stata coinvolta, nel procedimento
di conversione dei vari decreti-legge in materia, solo in sede consultiva: la proposta è quindi
finalizzata anche al recupero di un adeguato spazio di riflessione, in un contesto in cui le implicazioni
costituzionali sono evidenti, anche in previsione della gestione delle fasi future dell'epidemia.
 
         I senatori PERILLI (M5S) e DE PETRIS (Misto-LeU) chiedono di poter valutare la proposta del
Presidente prima di deliberare al riguardo.
 
         Il PRESIDENTE, accogliendo tale richiesta, aggiorna la discussione.
                       
            La seduta termina alle ore 12.
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 SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N.

1774
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che 
il decreto-legge reca misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di
valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola nonché di ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020/2021;
dispone misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni, nonché per assicurare la continuità, durante l'emergenza epidemiologica, delle attività
formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio,
considerato, inoltre, che
il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
-          all'articolo 1,
·         in tema di valutazione, si ravvisa l'opportunità di coordinare il disposto del comma 1 con quanto
previsto dall'introduzione, operata dal Senato, del comma 3-ter nell'articolo 87 del decreto-legge n. 18
del 2020, tuttora in fase di conversione: tale disposizione prevede infatti che la valutazione degli
apprendimenti a distanza dell'anno scolastico in corso valga ai fini degli scrutini finali, mentre il
decreto-legge in esame rimette l'intera materia della valutazione finale a una o più ordinanze del
Ministro dell'istruzione;
·         al comma 8, che prevede che il Ministro per gli affari esteri possa disporre con proprio decreto
l'applicazione delle ordinanze del Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione
italiana nel mondo, si invita ad approfondire le ragioni dell'adozione di atti di natura diversa
(rispettivamente ordinanza e decreto) per l'intervento in Italia e per le scuole italiane all'estero;
-          all'articolo 2,
·         occorre integrare la rubrica con il riferimento anche al contenuto dei commi 3, 5 e 6, riferiti
all'anno scolastico 2019/2020;
·         al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la
determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze
adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente
un atto presupposto;
-          con riferimento all'articolo 4, in tema di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, sarebbe opportuno integrare il titolo del decreto-legge che ad oggi non include la
fattispecie oggetto di questo articolo;
-          all'articolo 6, comma 1, si invita a chiarire, come nelle altre disposizioni analoghe, che i decreti
ministeriali previsti ai commi 1 e 2 sono riferibili allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
-          all'articolo 7, con riguardo alla sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi
collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, appare opportuno sopprimere le parole "dalla legge o", in quanto allo stato non vi sono
previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del direttore delle
istituzioni AFAM.
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che 
il decreto-legge reca misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di
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valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola nonché di ordinato avvio dell'anno
scolastico 2020/2021;
dispone misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni, nonché per assicurare la continuità, durante l'emergenza epidemiologica, delle attività
formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio,
considerato, inoltre, che
il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
-          all'articolo 1,
·         in tema di valutazione, si ravvisa l'opportunità di coordinare il disposto del comma 1 con quanto
previsto dall'introduzione, operata dal Senato, del comma 3-ter nell'articolo 87 del decreto-legge n. 18
del 2020, tuttora in fase di conversione: tale disposizione prevede infatti che la valutazione degli
apprendimenti a distanza dell'anno scolastico in corso valga ai fini degli scrutini finali, mentre il
decreto-legge in esame rimette l'intera materia della valutazione finale a una o più ordinanze del
Ministro dell'istruzione;
·         al comma 7, si invita la Commissione di merito, per garantire il rispetto del principio di
eguaglianza, a modificare la disposizione, al fine di evitare effetti discriminatori nei confronti dei
candidati esterni, in particolare per l'iscrizione ai corsi universitari o l'accesso al mondo del lavoro;
·         al comma 8, che prevede che il Ministro per gli affari esteri possa disporre con proprio decreto
l'applicazione delle ordinanze del Ministro dell'istruzione alle specificità del sistema della formazione
italiana nel mondo, si invita ad approfondire le ragioni dell'adozione di atti di natura diversa
(rispettivamente ordinanza e decreto) per l'intervento in Italia e per le scuole italiane all'estero;
-          all'articolo 2,
·         occorre integrare la rubrica con il riferimento anche al contenuto dei commi 3, 5 e 6, riferiti
all'anno scolastico 2019/2020;
·         al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la
determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze
adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente
un atto presupposto;
-          con riferimento all'articolo 4, in tema di sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego, sarebbe opportuno integrare il titolo del decreto-legge che ad oggi non include la
fattispecie oggetto di questo articolo;
-          all'articolo 6, comma 1, si invita a chiarire, come nelle altre disposizioni analoghe, che i decreti
ministeriali previsti ai commi 1 e 2 sono riferibili allo stato di emergenza dichiarato con la delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
-    all'articolo 7, con riguardo alla sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi
collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica, appare opportuno sopprimere le parole "dalla legge o", in quanto allo stato non vi sono
previsioni legislative che disciplinino il sostituto del rettore universitario o del direttore delle
istituzioni AFAM.
 
 
 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1777
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 1, comma 3, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri finalizzato alla definizione delle regole di funzionamento del Consiglio
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olimpico congiunto;
- all'articolo 3-bis, comma 2, occorrerebbe indicare un termine per l'adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri volto a definire la composizione e le regole di funzionamento del
Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica;
- all'articolo 5-bis, comma 3, si rileva che la disposizione potrebbe non avere contenuto innovativo alla
luce di quanto già previsto dal Trattato di Nairobi, ratificato dall'Italia con legge n. 434 del 1985, in
materia di protezione del simbolo olimpico;
- all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale
per la definizione di modalità, condizioni e termini per la concessione della controgaranzia dello Stato
a soggetti privati che abbiano prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per
l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 142 (ant.) del

06/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020
142ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
  

 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)
 
     La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento
all'esame, dal momento che la 7a Commissione, cui il disegno di legge in titolo è stato assegnato in
sede referente, ha aggiornato i propri lavori.
 
Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE rinvia l'esame.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n.
101)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il relatore GARRUTI (M5S) riferisce sinteticamente sullo schema di decreto legislativo in esame.
Nell'illustrare la proposta di parere, ricorda che il testo è stato inizialmente trasmesso alle Camere il 22
luglio 2019 e assegnato con riserva alle competenti Commissioni con scadenza del termine il 12
agosto 2019 e, per le osservazioni, il 6 agosto 2019; che la legge 6 agosto 2019, n. 84, ha prorogato di
dodici mesi il termine per l'esercizio della delega, inizialmente in scadenza il 13 agosto 2019,
portandolo al 13 agosto 2020; che in data 8 agosto 2019 il Governo ha trasmesso alle Camere copia
dell'intesa, condizionata, resa dalla Conferenza unificata il precedente 1 agosto; che solo in data 29
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aprile 2020, il Governo ha trasmesso alle Camere copia del parere del Garante per la protezione dei
dati personali, reso nell'adunanza del 2 ottobre 2019, e del Consiglio di Stato del 23 aprile 2020, reso
nell'adunanza del 26 marzo 2020; che il Consiglio di Stato, nel citato parere - che segue peraltro un
parere interlocutorio del 1° ottobre 2019 - fa riferimento a un testo diverso da quello approvato in via
preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere; che, sulla base di quanto si evince in
quella sede, sarebbero state recepite sia la condizione posta dalla Conferenza unificata (con
l'inserimento di un nuovo articolo 2, che ha comportato la modifica della numerazione di tutti gli
articoli seguenti), sia osservazioni del Garante.
Rileva, quindi, che, come è noto e riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, la trasmissione
dello schema di decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la
legittimità dell'atto; inoltre, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni
parlamentari sono gli ultimi organi ad esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi
pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica.
Sottolinea, quindi, che il testo trasmesso alle Camere e assegnato per il parere alla 8a Commissione in
sede primaria e alla 1a Commissione per osservazioni non corrisponde, di fatto, al testo sul quale il
Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere.
Pur considerando che per l'atto in questione è trascorso un tempo inusualmente lungo dalla
trasmissione allo scioglimento della riserva, anche in ragione dell'intervenuta proroga del termine della
delega, ritiene in ogni caso opportuno esprimere un parere sul testo così come approvato in via
preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere.
Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, rilevando in via generale - analogamente a
quanto evidenziato in casi analoghi, per esempio in sede di esame sull'atto del Governo 132/XVIII -
che, per un corretto ed efficace svolgimento dell'esame in sede consultiva occorrerebbe che gli schemi
di atti del Governo fossero trasmessi alle Camere nel testo risultante dall'accoglimento dei rilievi degli
altri organi consultati ovvero nello stesso testo ad essi sottoposto per il parere definitivo.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) apprezza che, nella proposta di parere, il relatore abbia
rilevato l'esigenza di ripristinare il corretto iter procedurale in sede consultiva sui provvedimenti del
Governo, al fine di consentire anche alle Camere di esaminarne i testi nella formulazione definitiva.
Tuttavia, proprio a tal fine, non essendoci ragioni di particolare urgenza, sarebbe preferibile rinviare
l'espressione del parere, in attesa che il Governo trasmetta il testo così come aggiornato a seguito della
condizione posta dalla Conferenza unificata e delle osservazioni del Garante per la protezione dei dati
personali, sul quale si è pronunciato il Consiglio di Stato. Qualora invece venisse confermata la
validità del solo testo nella versione trasmessa alle Camere bisognerebbe prendere atto che è il
Consiglio di Stato ad essersi espresso su un testo privo di valore formale.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. A causa
della difformità tra il testo approvato dal Consiglio dei ministri e quello sottoposto al Consiglio di
Stato, la Commissione dovrebbe pronunciarsi su un provvedimento carente del prescritto parere degli
altri organi consultati, con il conseguente rischio di censure in sede giurisdizionale.
 
Non essendoci osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore
Augussori.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE chiede di conoscere l'orientamento dei Gruppi in merito alla proposta - da lui
formulata nella seduta del 22 aprile - di richiedere l'assegnazione di un affare sui profili costituzionali
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dell'emergenza epidemiologica di Covid-19.
 
Il senatore PARRINI (PD) rileva che - al fine di razionalizzare i lavori - le questioni connesse al tema
segnalato dal Presidente, pur essendo sicuramente interessanti e di grande rilievo, possono essere
approfondite in altre sedi, in particolare nell'abito dell'esame di altri provvedimenti. Ciò vale, a suo
avviso, per la questione del rapporto tra Stato e Regioni, il tema della sicurezza pubblica, le
implicazioni dell'utilizzo di applicazioni per il tracciamento dei contatti con soggetti positivi al virus
sulla privacy e le iniziative per l'emergenza sanitaria.
 
La senatrice STEFANI (L-SP-PSd'Az) ritiene opportuno indagare in modo approfondito le questioni
evidenziate dal Presidente in una sede specifica, data la rilevanza degli argomenti da affrontare.
Superata la fase dell'emergenza, durante la quale vi è stata - attraverso provvedimenti normativi di
rango differente - una sospensione di alcuni diritti costituzionali, è quanto mai necessario ripristinare
l'ordine tra le fonti del diritto e dare sistematicità agli interventi adottati, anche per evitare che misure
temporanee assumano carattere definitivo.
 
Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che la questione della gerarchia delle fonti del
diritto potrebbe essere approfondita in sede di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora fosse assegnato in sede referente alla
Commissione affari costituzionali, si potrebbe anche svolgere un ciclo di audizioni informali. In ogni
caso, non ravvisa la necessità di richiedere l'assegnazione di un affare su tali materie.
 
Non essendoci un orientamento unanime, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del
prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di chiedere l'assegnazione di uno specifico
affare sui profili costituzionali dell'emergenza epidemiologica di Covid-19, che risulta respinta.
 
            La seduta termina alle ore 9,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020
143ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Margiotta.     
 
            La seduta inizia alle ore 14,05.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE comunica che dal 7 maggio è entrato a far parte della Commissione il senatore
Sandro Ruotolo, al quale dà il benvenuto, anche a nome della Commissione.    
 
La Commissione prende atto.
 
SULL'ESITO DI ALCUNE QUESTIONI DI COMPETENZA PROMOSSE DALLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA  
 
Il PRESIDENTE avverte che, con lettera dello scorso 14 aprile, il Presidente del Senato ha comunicato
la propria decisione in risposta alle considerazioni da lui formulate in merito ai conflitti di competenza
sollevati dalla Commissione giustizia sull'assegnazione alla Commissione affari costituzionali di
quattro disegni di legge costituzionale: il disegno di legge n. 28 ("Modifiche agli articoli 103 e 113
della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro
gli atti della pubblica amministrazione"), il disegno di legge n. 388 ("Disposizioni per l'individuazione
delle priorità di esercizio dell'azione penale"), il disegno di legge n. 591 ("Soppressione del consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana") e il disegno di legge n. 1199 ("Modifica
dell'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo
dell'avvocato").
Ricorda di aver sottoposto all'Ufficio di Presidenza la sua intenzione di difendere l'assegnazione in
sede esclusiva, in linea con la prassi seguita dalla Presidenza - ancor più accentuata in questa
legislatura - e secondo la competenza riconosciuta alla 1a Commissione, sede naturale per l'esame dei
disegni di legge costituzionali, e che l'Ufficio di Presidenza aveva concordato unanimemente.
Comunica che, al riguardo, il Presidente del Senato ha ritenuto opportuno mantenere le assegnazioni
già disposte, anche alla luce dell'avviso manifestato sulla questione da lui stesso, e ha informato altresì
di aver rappresentato al presidente Ostellari gli accorgimenti procedurali per assicurare tutto il rilievo
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possibile al parere che sarà espresso dalla Commissione giustizia.
 
La Commissione prende atto.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)
 
            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.
           
     La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di rinviare ulteriormente l'espressione del parere sugli
emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, in attesa della preannunciata presentazione di
emendamenti della relatrice Angrisani e dei relativi subemendamenti. In tal modo, sarà possibile
formulare uno schema di parere complessivo su tutte le proposte di modifica presentate. Pertanto,
sarebbe preferibile rinviare l'esame degli emendamenti a un momento successivo, all'occorrenza anche
alla prossima settimana.
 
         Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) stigmatizza la scelta della relatrice di chiedere un
ulteriore rinvio, peraltro di una settimana, su un provvedimento tanto urgente e atteso dal settore della
scuola, considerata tra l'altro l'ormai imminente conclusione dell'anno scolastico.
            Ritiene pertanto indifferibile l'avvio del dibattito in Commissione per l'espressione del parere
sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che - come avviene per prassi - potrà
successivamente essere integrato in caso di presentazione di ulteriori proposte emendative. Altrimenti,
sarebbe preferibile che la relatrice rimettesse il proprio mandato.
 
         Il senatore PERILLI (M5S) ritiene del tutto legittima la richiesta formulata dalla relatrice.
Eventualmente, si potrebbe trovare un punto di incontro con l'esigenza manifestata dal senatore
Augussori stabilendo un rinvio a più breve termine.
 
         IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di rinvio del seguito dell'esame, avanzata dalla
relatrice, che è approvata dalla Commissione.
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
           
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n.
101)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione esame. Osservazioni non ostative con
rilievi)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio.
 
Il sottosegretario MARGIOTTA, in risposta ai rilievi formulati nella scorsa seduta con riferimento al
provvedimento in titolo, precisa preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
delega n. 167 del 2015, sullo schema di decreto legislativo in esame è previsto un parere rafforzato,
per cui il Governo trasmetterà nuovamente alle Camere il testo integrato con le osservazioni e le
eventuali modifiche per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari.
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Ricorda, quindi, sinteticamente i passaggi dell'iter del provvedimento. Dopo l'approvazione
preliminare del Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 luglio 2019, lo schema di decreto è stato
sottoposto al Consiglio di Stato per l'espressione del parere di competenza. Nel corso dell'adunanza del
26 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio, nel quale chiedeva, in sintesi,
la preventiva acquisizione del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali e
dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, nonché il concerto espresso dai Ministri
competenti.
Con nota del 4 dicembre 2019, l'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
inoltrato la documentazione richiesta al Consiglio di Stato che, nel corso dell'adunanza del 16 gennaio
2020, ha reso un secondo parere interlocutorio, nel quale si chiedeva la nuova trasmissione dei
concerti dei Ministri competenti rilasciati e sottoscritti dal Ministro o da un soggetto delegato "d'ordine
del Ministro". Nel medesimo parere interlocutorio, è stata richiesta la trasmissione di un testo
aggiornato dello schema di decreto legislativo, corredato nuovamente delle pertinenti relazioni, che
desse conto delle modifiche eventualmente apportate o delle ragioni a sostegno del mancato
recepimento di tutte o di parte delle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati
personali e dalla Conferenza unificata.
In ottemperanza a dette richieste, l'Ufficio legislativo ha acquisito i concerti dei Ministri interessati,
espressi nelle forme sopra richiamate, e ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di trasmissione di
una proposta di schema di decreto legislativo, da sottoporre alla successiva valutazione del Governo,
che tenesse conto dei rilievi formulati, indicando espressamente, nella relazione illustrativa, le
proposte che si ritenevano poter essere accolte, come da espressa richiesta del Consiglio di Stato.
In sintesi, le modifiche di maggior rilievo apportate riguardano: l'introduzione della definizione di
nautica sociale all'articolo 2 dello schema, su richiesta della Conferenza unificata; la previsione
dell'utilizzazione esclusivamente dei codici comunitari armonizzati per l'indicazione delle limitazioni e
prescrizioni sulle patenti nautiche all'articolo 13 e l'indicazione delle motivazioni per le quali è istituita
l'anagrafe delle patenti nautiche, nonché norme di dettaglio a tutela della privacy, all'articolo 14, su
richiesta del Garante per la protezione dei dati personali.
Ricevuta la suddetta documentazione, il Consiglio di Stato ha reso parere definitivo nell'adunanza del
26 marzo 2020, pervenuto all'Ufficio legislativo in data 23 aprile 2020 e trasmesso il giorno
successivo, unitamente ai testi aggiornati precedentemente inoltrati al Consiglio di Stato, al
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Concludendo, auspica che la Commissione affari costituzionali possa esprimere nella giornata odierna
le proprie osservazioni alla 8a Commissione, al fine di accelerare l'esame del provvedimento,
assicurando che il Governo terrà conto dei rilievi pervenuti.
 
Il PRESIDENTE, pur apprezzando i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, auspica che
per il futuro la Commissione sia posta nelle condizioni di pronunciarsi direttamente sul testo
definitivo, anche per garantire un'adeguata speditezza dei lavori.
 
Il relatore GARRUTI (M5S), ferme restando le osservazioni non ostative già illustrate nella scorsa
seduta, propone di integrare la proposta di parere, nelle premesse, con il seguente capoverso: «preso
atto di quanto illustrato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta della Commissione del
12 maggio 2020, e in particolare del fatto che il testo da ultimo trasmesso al Consiglio di Stato, che
differisce da quello trasmesso alle Camere in quanto integrato con le proposte formulate dalla
Conferenza unificata e dal Garante ritenute accoglibili, non è ancora stato sottoposto all'approvazione
del Consiglio dei ministri».
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), nel ringraziare sia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti
sia il relatore per l'ulteriore rilievo inserito nella proposta di parere, ribadisce tuttavia le proprie riserve
sulla procedura adottata dal Governo per i propri provvedimenti. Già altre volte, infatti, è stato
sottoposto alle Camere un testo destinato a essere a breve modificato. Pertanto, a nome del Gruppo,
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annuncia che non parteciperà al voto, riservandosi di intraprendere ulteriori iniziative.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di
osservazioni non ostative con rilievi, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.
 
(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta COVID-19
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
 
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Segnala in particolare le osservazioni riferite all'articolo 2, da lui ritenute particolarmente rilevanti, e
con le quali - piuttosto che indicare una specifica soluzione - si sottolinea l'esigenza di contemperare la
tutela della salute dei detenuti con la necessità di consentire alle autorità competenti di svolgere
efficacemente la propria attività.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) evidenzia la carenza del requisito della omogeneità del
provvedimento all'esame, come si evince fin dal titolo, in violazione di quanto previsto dalla sentenza
n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.
Inoltre, critica la formulazione del testo così involuta da rendere incomprensibili alcuni passaggi, come
il comma 5 dell'articolo 6, dove non è esplicitato a quale piattaforma si intende affidare la gestione del
sistema di allerta delle persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19, né sono
precisati i parametri che la società incaricata della raccolta dei dati dovrà soddisfare sotto il profilo
della sicurezza.
Infine, ritiene preferibile formulare come condizione il rilievo circa la necessità di prevedere, sempre
all'articolo 6, una specifica disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sul sistema di
allerta anti Covid-19.
 
Il relatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) sottolinea che il Governo ha ritenuto di intervenire con
disposizioni caratterizzate dai requisiti della necessità ed urgenza, e accomunate dalla finalità di
rispondere all'emergenza sanitaria in atto.
 
La senatrice MANTOVANI (M5S) rileva che, come precisato dal ministro Pisano nel corso
dell'audizione informale svolta in Commissione lavori pubblici, la società che si occuperà della
gestione del server centralizzato per la raccolta dei dati è la Sogei S.p.A, a totale partecipazione
pubblica.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) nota incidentalmente come la mancata comparazione con altre
società in grado di fornire lo stesso servizio rappresenti un'ulteriore criticità.
 
Il senatore PERILLI (M5S) rileva che nel testo del decreto non è opportuno precisare il nome della
società incaricata di fornire il servizio, anche per consentire che in futuro possano esserci degli
avvicendamenti senza dover modificare la norma.
 
Il PRESIDENTE precisa che anche nella relazione introduttiva del provvedimento si chiarisce che la
piattaforma per la gestione dei dati si avvale di infrastrutture localizzate sul territorio nazionale gestite
da Sogei Spa.
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La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) rileva che l'installazione dell'applicazione per il tracciamento
dei soggetti positivi coinvolge profili di costituzionalità che la Commissione avrebbe dovuto indagare
con particolare attenzione.
 
Il PRESIDENTE ricorda di aver proposto, proprio a tal fine, l'assegnazione di un affare sui profili
costituzionali dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. Tuttavia, la proposta è stata respinta dalla
Commissione.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) precisa che si sarebbe potuto approfondire il tema relativo alla
tutela dei diritti costituzionalmente garantiti anche nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo,
eventualmente attraverso un parere più articolato.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.
 
            La seduta termina alle ore 14,40.
 
 
 

 OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
 SULL'ATTO DI GOVERNO N. 101

 
La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
-          il testo è stato inizialmente trasmesso alle Camere il 22 luglio 2019 e assegnato con riserva alle
competenti Commissioni con scadenza del termine il 12 agosto 2019 e, per le osservazioni, il 6 agosto
2019;
-          la legge 6 agosto 2019, n. 84, ha prorogato di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega,
inizialmente in scadenza il 13 agosto 2019, portandolo al 13 agosto 2020;
-          in data 8 agosto 2019, il Governo ha trasmesso alle Camere copia dell'intesa, condizionata, resa
dalla Conferenza unificata il precedente 1 agosto;
-          solo in data 29 aprile 2020, il Governo ha trasmesso alle Camere copia del parere del Garante
per la protezione dei dati personali, reso nell'adunanza del 2 ottobre 2019, e del Consiglio di Stato del
23 aprile 2020, reso nell'adunanza del 26 marzo 2020;
-          il Consiglio di Stato, nel citato parere - che segue peraltro due pareri interlocutori, uno del 1
ottobre 2019 (reso nell'adunanza del 26 settembre 2019) e uno del 23 gennaio 2020 (reso nell'adunanza
del 16 gennaio 2020) - fa riferimento a un testo diverso da quello approvato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere;
-          sulla base di quanto si evince in quella sede, sarebbero state recepite sia la condizione posta
dalla Conferenza unificata (con l'inserimento di un nuovo articolo 2, che ha comportato la modifica
della numerazione di tutti gli articoli seguenti), sia osservazioni del Garante;
considerato che:
-          come è noto e riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, la trasmissione dello schema di
decreto legislativo alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la legittimità dell'atto;
-          come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi
organi ad esaminare uno schema di atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti
endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica;
-          il testo trasmesso alle Camere e assegnato per il parere alla 8a Commissione in sede primaria e
a questa Commissione per osservazioni non corrisponde, di fatto, al testo sul quale il Consiglio di
Stato ha espresso il proprio parere;
rilevato che per l'atto in questione è trascorso un tempo inusualmente lungo dalla trasmissione allo

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 143 (pom.) del 12/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 920

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29292
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=17578


scioglimento della riserva, anche in ragione dell'intervenuta proroga del termine della delega;
preso atto di quanto illustrato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta della
Commissione del 12 maggio 2020, e in particolare del fatto che il testo da ultimo trasmesso al
Consiglio di Stato, che differisce da quello tramesso alle Camere in quanto integrato con le proposte
formulate dalla Conferenza unificata e dal Garante ritenute accoglibili, non è ancora stato sottoposto
all'approvazione del Consiglio dei ministri;
ritenuto, perciò, di doversi esprimere sul testo così come approvato in via preliminare dal Consiglio
dei ministri e trasmesso alle Camere,
formula osservazioni non ostative, rilevando, in via generale, e analogamente a quanto osservato in
casi analoghi (cfr. osservazioni all'A.G. 132/XVIII) che, per un corretto ed efficace svolgimento
dell'esame in sede consultiva occorrerebbe che gli schemi di atti del Governo fossero trasmessi alle
Camere nel testo risultante dall'accoglimento dei rilievi degli altri organi consultati ovvero nello stesso
testo ad essi sottoposto per il parere definitivo.
 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il decreto-legge si compone di otto articoli che intervengono in diversi ambiti, introducendo misure
necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 1 proroga al 1° settembre 2020 il termine di entrata in vigore della disciplina delle
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017;
l'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale della detenzione domiciliare in
deroga e dei permessi di necessità;
l'articolo 3 reca disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione
dei termini processuali di cui al decreto legge n. 18 del 2020;
gli articoli 4 e 5 recano disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia
amministrativa e di giustizia contabile;
l'articolo 6 prevede misure per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e la norma sull'entrata in vigore,
rilevato, in particolare, che:
all'articolo 4, nell'ambito della disciplina emergenziale, è ripristinata la possibilità, su richiesta delle
parti, di svolgere la trattazione orale delle controversie con modalità di collegamento da remoto;
all'articolo 6, per quanto riguarda l'applicazione di tracciamento dei contatti, la disciplina prevista si
pone in linea con quanto raccomandato dalla Commissione europea e dal Comitato europeo per la
protezione dei dati, nonché del Garante per la protezione dei dati personali. Si dispone altresì che i dati
di prossimità dei dispositivi siano resi anonimi o pseudonimizzati e sia esclusa in ogni caso la
geolocalizzazione.  Inoltre, non si prevede alcuna conseguenza pregiudizievole in caso di mancato
utilizzo dell'applicazione,
ritenuta tuttavia la necessità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 1:
·         alla lettera a), n. 1), posto che non è previsto un termine per l'espressione del parere, occorre
chiarire se, decorse le 24 ore prima delle quali il provvedimento non può essere adottato, l'autorità
competente possa comunque procedere in assenza del prescritto parere (come invece previsto
espressamente dalla successiva lettera b) del comma 1);
·         alla lettera b), occorre chiarire a quale ipotesi sia riferibile la clausola relativa alle esigenze di
eccezionale urgenza;
- all'articolo 3, premesso che il termine del 15 aprile previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto
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legge n. 18 del 2020 è stato prorogato al 12 maggio dall'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020
senza una modifica espressa delle citate disposizioni, occorre, in analogia con quanto disposto dalle
lettere b) e h) relativamente ai commi 6 e 20 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, sostituire
ai commi 1 e 2 le parole "16 aprile" con le seguenti "12 maggio". Si reputa infatti opportuno, sia a fini
di chiarezza, sia per evitare incertezze interpretative concentrare in un'unica sede normativa tutte le
disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali;
- all'articolo 4:
·         al comma 1, al quinto periodo, si ritiene opportuno prevedere la comunicazione alle parti del
decreto relativo alla discussione da remoto;
·         al comma 1, all'ultimo periodo, si ritiene che la disciplina dei tempi massimi di discussione e di
replica possa costituire materia sottoposta alla riserva di legge di cui all'articolo 111, primo comma,
della Costituzione, da disciplinare con fonte primaria e non con atto amministrativo;
·         al comma 2 si ravvisa l'opportunità di esplicitare i soggetti chiamati a esprimere il parere sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato;
- all'articolo 5, comma 1, lettera a), con riguardo al comma 4, e quale conseguenza della sostituzione
della data del 30 giugno con quella del 31 luglio, occorre modificare anche la data del 1° luglio;
- all'articolo 6:
·         al comma 1, al secondo periodo, si invita a esplicitare che tra i soggetti con i quali si coordina il
Ministero della salute in qualità di titolare del trattamento dei dati è incluso il Commissario
straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;
·         al comma 6, occorre indicare il soggetto responsabile della cancellazione dei dati;
·         in via generale e in considerazione dei rilevanti beni giuridici coinvolti, si invita la
Commissione di merito a prevedere una specifica disciplina sanzionatoria, sia con riferimento
all'utilizzo illecito dei dati, sia alla mancata cancellazione dei medesimi.
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1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 145 (ant.) del

19/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
145ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
  

 
La seduta inizia alle ore 12,45.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.
 
     Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno,
pubblicati in allegato.
 
Riprende la discussione generale.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che le proposte di modifica presentate dal Gruppo della
Lega sono volte a migliorare il testo, precisando l'ambito di intervento del Governo in caso di
emergenza sanitaria, anche al fine di rendere più efficaci le misure adottate, oltre a proporre una
formulazione più immediatamente comprensibile - dal punto di vista della tecnica legislativa - da parte
di coloro che dovranno attuarle.
 
Il senatore PAGANO (FIBP-UDC), a integrazione dell'intervento svolto nella seduta del 18 maggio,
ribadisce l'inadeguatezza dell'azione del Presidente del Consiglio ai fini del contrasto all'emergenza
sanitaria in atto. Stigmatizza, inoltre, la indisponibilità della maggioranza a formare una sorta di
gabinetto di guerra, data la particolare gravità della situazione, anche per garantire l'unità nazionale,
come del resto auspicato dal Presidente della Repubblica.
A suo avviso, alle questioni sanitarie si è aggiunta una emergenza di carattere costituzionale, in quanto
la scelta del Governo di intervenire principalmente attraverso i decreti del Presidente del Consiglio dei
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ministri, ricorrendo talvolta alla decretazione d'urgenza, ha finito per alterare il corretto rapporto tra
potere esecutivo e legislativo, arrecando un vulnus alle prerogative parlamentari. Infatti, dal momento
che le misure adottate hanno limitato alcune delle libertà fondamentali dei cittadini, a partire da quella
di circolazione, sarebbe stato indispensabile acquisire preventivamente l'indirizzo del Parlamento.
La previsione, introdotta alla Camera dei deputati in prima lettura, attraverso un emendamento
dell'onorevole Ceccanti, di una informazione preventiva alle Camere sulle misure che il Governo
intende adottare è del tutto insufficiente e peraltro vanificata dalla facoltà concessa al Presidente del
Consiglio, in caso di urgenza, di riferire in un momento successivo. In questo modo, anche per la
cosiddetta fase due si rischia di riproporre lo stesso modus operandi seguito finora.
 
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
 
Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti si intendono illustrati.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) si riserva di intervenire in sede di votazione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
           
 
  IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
 
             Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 maggio e rinviato nella seduta del 12 maggio.
 
     La relatrice MANTOVANI (M5S) propone uno schema di parere in parte contrario, in parte non
ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo, pubblicato in
allegato.
 
A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore Augussori, il PRESIDENTE precisa che lo
schema di parere riguarda tutte le proposte emendative finora presentate in 7a Commissione, a cui il
disegno di legge è stato assegnato in sede referente. Qualora fossero depositati ulteriori emendamenti,
anche lo schema di parere sarà integrato.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), nel rilevare la particolare complessità della proposta di
parere, che peraltro non è stata anticipata in via informale come di consueto, chiede di rinviarne la
votazione alla seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30, al fine di consentire un adeguato
approfondimento delle valutazioni espresse dalla relatrice.
 
Il senatore PARRINI (PD) ritiene condivisile la richiesta del senatore Augussori di disporre di più
tempo per un'analisi approfondita della proposta di parere predisposta dalla relatrice. Auspica, tuttavia,
che non si avanzi analoga richiesta ogni volta che sia impossibile comunicare in anticipo la bozza di
parere, in quanto così si ostacolerebbe lo svolgimento dei lavori in sede consultiva.
 
Il senatore GRASSI (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la richiesta è motivata dalla particolare complessità
della proposta di parere, come si evince dall'elevato numero di emendamenti che, ad avviso della
relatrice, presentano criticità.
 
Il senatore GARRUTI (M5S) segnala che la 7a Commissione è convocata per le ore 8,30 di domani,
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mercoledì 20 maggio. Sarebbe pertanto opportuno anticipare la seduta della Commissione affari
costituzionali, prevista per il medesimo orario, al fine di non ritardare l'esame del disegno di legge in
sede referente.
 
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere alla seduta già
prevista per domani, anticipandone l'inizio di un quarto d'ora.
 
La Commissione conviene.
 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio) 
 
     La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE DELIBERANTE 
 
(1795) Anna Maria BERNINI ed altri.  -   Istituzione della Giornata dei camici bianchi  
(1778) Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri.  -   Istituzione del "Giorno del personale
sanitario medico e infermieristico"  
(1798) COLLINA ed altri.  -   Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli
operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali
(Discussione congiunta e rinvio)  
 
     Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge n.1778, d'iniziativa
della senatrice Papatheu e altri, che prevede l'istituzione del «Giorno del personale sanitario medico e
infermieristico», con l'obiettivo di ricordare l'impegno, la professionalità, la dedizione e il sacrificio
che medici e infermieri hanno dimostrato a tutela della vita umana in occasione della pandemia virale
del 2020.
Si prevede che nella giornata del 20 febbraio, data in cui è stato individuato il primo caso di contagio
da Covid-19, di ciascun anno siano organizzate iniziative per diffondere tra i giovani che frequentano
le scuole di ogni ordine e grado la consapevolezza dell'importanza della medicina, delle buone pratiche
sanitarie, della ricerca medica e del ruolo degli operatori sanitari. Sarà anche un giorno dedicato alla
memoria del fenomeno Covid-19 e dei suoi effetti devastanti sulla vita delle persone.
Di contenuto analogo sono i disegni di legge n. 1795, a prima firma della senatrice Bernini, che
prevede l'istituzione della «Giornata dei camici bianchi» da celebrare il 20 febbraio di ogni anno, e il
disegno di legge n. 1798, d'iniziativa del senatore Collina e altri, che propone la data dell'11 marzo per
celebrare la «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e
socioassistenziali».
Ricorda che l'11 marzo 2020 è deceduto Roberto Stella, presidente dell'ordine dei medici di Varese e
primo medico italiano vittima del Covid-19 e che nello stesso giorno è stato ufficialmente riconosciuto
dall'OMS che quella derivante dal nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 è una pandemia.
Propone pertanto che i tre disegni di legge siano esaminati congiuntamente e che il disegno di legge n.
1795 sia assunto quale testo base per il seguito dell'esame, essendo stato sottoscritto dai Presidenti di
tutti i Gruppi.
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La Commissione conviene.
 
Ha quindi inizio la discussione generale.
 
La senatrice PAPATHEU (FIBP-UDC) sottolinea che, con il disegno di legge n.1778, di cui è prima
firmataria, ha inteso raccogliere un'istanza promossa dal regista Ferzan Ozpetek per il riconoscimento
del sacrificio del personale medico e infermieristico nel contrasto alla pandemia da coronavirus.
Si rammarica, tuttavia, che alcuni soggetti hanno voluto replicare la sua iniziativa originaria.
Deplora, inoltre, il fatto che la sua iniziativa abbia suscitato polemiche e considerazioni critiche,
riprese e diffuse anche dagli organi di stampa. Precisa, a tale riguardo, di non avere alcuna intenzione
di speculare sugli episodi drammatici che hanno visto medici e infermieri come protagonisti in prima
linea nella cura dei pazienti, con gravi ripercussioni sulla propria salute e sulla propria vita personale e
familiare. In ogni caso, non intende replicare a tali accuse.
Dopo aver richiamato un passaggio del giuramento di Ippocrate, esprime l'auspicio che sia ancora
possibile convergere su un unico disegno di legge, tenendo conto che l'argomento suscita la
commozione e la riconoscenza di tutti.
 
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 18 di
giovedì 21 maggio.
 
La Commissione conviene.
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 20 maggio, già convocata per le ore 8,30,
è anticipata alle ore 8,15.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore  13,25.
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUGLI EMENDAMENTI
RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

(ALLA 7a COMMISSIONE)
 
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, i seguenti pareri:
-          1.4: non ostativo a condizione che, alla lettera b), sia soppresso l'inciso "anche in modalità a
distanza" poiché in contraddizione con il presupposto del comma 3, che intende modificare;
-          1.5: non ostativo a condizione che il concorso ivi previsto non sia riservato, se non nei limiti
ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle
istituzioni educative; 
-          1.54 e 1.69: contrario per lesione del principio di eguaglianza tra studenti che siano candidati
interni o esterni;
-          1.0.17 (testo 2): non ostativo a condizione che sia riformulato prevedendo, nel rispetto
dell'articolo 97 della Costituzione, l'immissione in ruolo previo espletamento di prove di concorso;
-          2.1, 2.19 (testo 2): non ostativo invitando ad una riformulazione in modo tale che siano
previste, oltre alla valutazione per titoli, anche prove selettive prima della immissione in ruolo, nel
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rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;
-          2.34, 2.35, 2.55, 2.36, 4.0.9: contrario in quanto, intervenendo ex lege sull'effetto di pronunce
giurisdizionali, potrebbero alterare il corretto equilibrio tra poteri dello Stato;
-          2.41, 2.42, 2.43, 2.54, 2.44 (testo 2), 2.53, 2.99, 2.100, 2.101, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.18, 4.0.11,
6.0.1:non ostativo sul presupposto che, similmente a quanto operato dall'articolo 1, comma 88, della
legge 107 del 2015, attuano un bilanciamento "che accorda una particolare tutela alle esigenze di
certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua
tempestività, a fronte diuna compressionenon irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico
e del principio del pubblico concorso" (C.cost., sent. n. 106/2019); 
-          2.107 (testo 2): non ostativo, a condizione che tale previsione non limiti il diritto di accesso da
parte dei vincitori di concorso;
-          2.56, 2.0.4 (testo 3), 4.11:non ostativo a condizione che il concorso non sia riservato, se non nei
limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato
servizio nelle istituzioni educative; 
-          2.57, 4.4, 4.8, 4.0.15: contrario in quanto prevedono procedure di assunzione a tempo
indeterminato, anche senza l'espletamento di prove di concorso, riservate a personale che abbia già
prestato servizio nelle istituzioni educative;
-          2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.12, 4.13 (testo 2), 4.6: contrario poiché prevedono
nomine in ruolo senza l'espletamento di prove di concorso;
-          2.58, 4.7, 4.0.12,4.0.13,4.0.1: contrario in quanto prevedono il passaggio a un ruolo superiore e
aperto all'accesso anche dall'esterno esclusivamente a favore di personale interno e anche senza una
procedura selettiva;
-          4.17, 4.0.16: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva interamente riservata a
personale interno;
-          4.0.4, 4.0.5: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva, peraltro per soli titoli,
interamente riservata a personale che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;
-          4.0.7, 4.0.8: contrario per violazione del principio di eguaglianza;
-          2.200 (testo corretto): non ostativo, osservando tuttavia, quanto al capoverso 4-ter, che sarebbe
più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del
decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero
le semplificazioni procedurali applicabili. Le procedure di istituzione delle graduatorie e di
conferimento delle relative supplenze sono infatti già oggi adottate con decreti dello stesso Ministro
dell'istruzione: quindi, più che di esercizio del potere di ordinanza, per sua natura extra ordinem, si
tratterebbe di una modalità semplificata per l'esercizio di una funzione già attribuita in via ordinaria al
Ministro dalla legge;
-          4.0.100:  non ostativo, segnalando, con riferimento al comma 18-undecies, che sarebbe più
corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto
ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le
semplificazioni procedurali applicabili;
-          sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N.
1774 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

(ALL'ASSEMBLEA)
 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con la seguente osservazione:
-          al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la
determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze
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adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente
un atto presupposto.
 
Esaminati quindi i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 1811
 

G/1811/1/1
Moles
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,
        premesso che:
            in base a quanto stabilito dall'articolo 19 del D.lgs. n. 625 del 1996 e s.m.i., le compagnie
petrolifere hanno l'obbligo di versare le aliquote del prodotto delle coltivazioni - c.d. Royalties - allo
Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo;
            per l'anno 2015, le suddette Royalties sono state regolarmente versate dal concessionario
all'entrata del bilancio dello Stato. A tal fine, con nota del 29 gennaio 2019, il Ministero dello sviluppo
economico ha comunicato alla Regione Basilicata che la quota minima assegnata alla Regione
ammontava a 40.525.986 euro;
            dette risorse non sono state trasferite alla Regione Basilicata poiché tale stanziamento non
risulta essere stato impegnato dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2016 e ciò
ha comportato che le stesse siano andate in economia;
            occorre ricordare che le risorse menzionate sono somme vincolate a favore delle Regioni
interessate dove avvengono le estrazioni petrolifere e finalizzate al finanziamento di interventi di
sviluppo economico e sociale delle medesime;
        con note nn. 7085 dell'11 aprile 2019 e 9195 del 15 maggio 2019, il Gabinetto del Ministro
dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Regione Basilicata le note nn. 62081/15º2 del 9 aprile
2019 e 79294/11º1 del 10 maggio 2019, con le quali sono state richieste informazioni in merito allo
stato di attuazione dei decreti derivanti di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 - Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - ;
            all'uopo si evidenzia che il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell'anno 2017 è
stato bollinato con nota n. 18923 del 4 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2019 (DM 15 marzo 2019);
            il decreto di riparto del fondo relativo alle produzioni dell'anno 2015 è pervenuto per le
valutazioni di competenza con nota del gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze n.16834
del 29 agosto 2017 e trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 18936 del 4 agosto
2017;
            con nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 settembre 2017,
n.175928 è stato specificato che le risorse inizialmente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul
capitolo 3593/MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvo verifica e monitoraggio delle entrate
relative alle royalties nel corso dell'anno;
            successivamente, nel mese di giugno 2016 il capitolo di spesa è stato allineato a quello di
entrata in base alle risultanze di quanto versato a titolo di royalties, e conseguentemente ridotto a circa
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Art. 1

45 milioni di euro a seguito di un taglio di 10 milioni di euro ai sensi del decreto-legge fiscale 193 del
2016;
            con nota n.7882 del 15 gennaio 2019, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha
espresso il proprio nulla osta all'ulteriore corso del protocollo, pervenuto alla Regione Basilicata con
nota del Gabinetto del Ministro n. 24957 del 31 dicembre 2018,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di adottare le misure necessarie per rendere nuovamente esigibili le
risorse di cui in premessa in favore della Regione Basilicata e, in caso negativo, se non ritengano di
provvedervi tempestivamente, considerata la particolare gravità della situazione economica in atto
causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

1.1
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma. 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali sanciti nei principi
fondamentali, ».
1.2
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli
2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ».
1.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli
2, 3, 13, 19, 20, 21, ».
1.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla
totalità di esso» con le seguenti: «su specifiche partì del territorio nazionale, sentiti preventivamente i
presidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, sentiti preventivamente i
presidenti delle regioni e il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ».
1.5
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole: «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla
totalità di esso» con le seguenti: «su specifiche parti del territorio nazionale, previa intesa con i
presidenti delle regioni interessate ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, previa intesa con i
presidenti delle regioni e con il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ».
1.6
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sette giorni».
1.7
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «dieci giorni».
1.8
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quindici giorni».
1.9
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «venti giorni».
1.10
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e tenendo in debito conto l'andamento della
situazione epidemiologica sui territori delle singole regioni».
1.11
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: «Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Parlamento sullo stato di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le
singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a
conformarsi agli indirizzi espressi dalle Camere.».
1.12
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «II Presidente del Consiglio dei ministri rende
comunicazioni alle Camere relativamente allo stato di emergenza nazionale e le singole Camere
adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti, al qua1e il Governo è tenuto a
conformarsi.».
1.13
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto
ad illustrare alle Camere la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza attraverso comunicazioni
su cui le singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».
1.14
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Parlamento sullo stato di emergenza nazionale attraverso comunicazioni su cui le
singole Camere adottano un atto di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti.».
1.15
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, alinea, dopo le parole: «ovvero sulla totalità di esso, » inserire le seguenti: «e tenendo
conto dell'esigenza di garantire e tutelare la libertà di iniziativa economica privata e le attività
imprenditoriali e commerciali».
1.16
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole «con un accompagnatore» con le
seguenti: «con non più di due accompagnatori».
1.17
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) obbligo anche per i minori di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi
accessibili al pubblico, in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti
con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che
interagiscono con i predetti.».
1.18
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1.19
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «strade urbane, ».
1.20
Ciriani, Fazzolari
Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le regioni e le province individuano
all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate aree
idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della
protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale
periodo presso il proprio domicilio o residenza.».
1.21
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
1.22
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora il loro svolgimento non
garantisca il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire
o ridurre il rischio di contagio».
1.23
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese
italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per tutte le professionalità che
danno un contributo all'organizzazione cinematografica, per la definizione delle misure necessarie ai
fini dello svolgimento delle proprie attività in condizioni di sicurezza.».
1.24
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione delle misure necessarie ai
fini dello svolgimento delle produzioni e manifestazioni cinematografiche in condizioni di sicurezza.».
1.25
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) definizione di protocolli sanitari efficaci per la definizione delle misure necessarie ai
fini dello svolgimento delle produzioni e manifestazioni teatrali in condizioni di sicurezza.».
1.26
Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro,
limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico dì giardini zoologici e bioparchi,
prevedendo, con appositi provvedimenti, contributi al fine di garantire le condizioni minime necessarie
alla salute, al mantenimento e al benessere degli animali;
1.27
Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
            «g-bis) adozione di strumenti operativi e protocolli efficaci per la gestione dì giardini zoologici
e bioparchi, garantendo le misure necessarie ai fini dello svolgimento delle attività di gestione e
manutenzione in condizioni di sicurezza.
1.28
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, sopprimere la lettera h).
1.29
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:
            «h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili;
            h.1) sospensione e limitazione delle cerimonie religiose qualora non siano garantite condizioni
di sicurezza nelle modalità di accesso e deflusso ai luoghi di culto, nel distanziamento e nell'uso di
dispositivi di protezione individuale; ».
1.30
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
            «h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili; ».
1.31
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «e religiose, limitazione
dell'ingresso nei luoghi destinati al culto».
1.32
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «e religiose, ».
1.34
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi
destinati al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che hanno stipulato intese
con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e con la Chiesa cattolica ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione».
1.35
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi
destinati al culto, fermo restando previo accordo con le confessioni religiose che hanno stipulato intese
con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione».
1.36
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi
destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20 della
Costituzione».
1.40
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti : «limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto
riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione ».
1.33
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) dopo la parola: «civili» sopprimere le parole: «limitazione dell'ingresso nei
luoghi destinati al culto».
1.37
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso
nei luoghi destinati al culto, fermo restando i principi sanciti ai sensi degli articoli 7, 8, 19, 20 della
Costituzione».
1.38
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso
nei luoghi destinati al culto, fermo restando il principio sancito ai sensi dell'articolo 20 della
Costituzione».
1.39
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «e religiose, con esclusione delle funzioni religiose, limitazione dell'ingresso
nei luoghi destinati al culto nel rispetto di quanto riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 19
della Costituzione».
1.41
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h) sostituire le parole: «e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al
culto» con le seguenti: «e religiose, ad esclusione delle funzioni, ».
1.42
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora non sia possibile garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio».
1.43
Binetti
Al comma 2, alla lettera h) aggiungere infine le seguenti parole: «qualora non si possano identificare
spazi e condizioni adeguate a mantenere i parametri di distanza fisica
1.44
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica» aggiungere le seguenti: «ai sensi
degli articoli 7 e 8 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali riconosciuti ai sensi degli
articoli 19 e 20 della Costituzione».
1.45
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h-bis) dopo le parole: «diverse dalla cattolica» aggiungere le seguenti: «ai sensi
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degli articoli 7 e 8 della Costituzione, ».
1.46
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi fondamentali
riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 21 della Costituzione le volontà espresse in vita in merito alla
modalità di sepoltura del cadavere non possono essere violate per nessun motivo».
1.47
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2 lettera h-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto dei principi fondamentali
riconosciuti ai sensi degli articoli 19 e 21 della Costituzione la cremazione del cadavere non può mai
essere imposta».
1.48
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:
            «i) chiusura di sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione e, in caso non sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cinema, teatri e sale da
concerto.».
1.49
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i) premettere le seguenti parole: «in caso non sia garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro».
1.50
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da concerto».
        Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:
            «i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini dello
svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».
1.51
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole: «cinema, teatri, sale da concerto»,
        Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:
            «i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini dello
svolgimento degli spettacoli in cinema, teatri e sale da concerto, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.».
1.52
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «cinema».
        Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:
            «i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini della
proiezione cinematografica in cinema o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».
1.53
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «teatri».
        Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:
            «i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini delle
rappresentazioni teatrali in teatri o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».
1.54
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i) sopprimere la parola: «sale da concerto».
        Conseguentemente, dopo la lettera i) inserire la seguente:
            «i-bis) adozione dei protocolli sanitari per la definizione delle misure necessarie ai fini delle
esecuzioni di spettacoli musicali in sale da concerto o altri luoghi preposti, garantendo la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori».
1.55
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo comunque lo svolgimento
delle proiezioni cinematografiche e delle rappresentazioni teatrali purché nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro fra gli spettatori.».
1.56
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera i) aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo agevolazioni fiscali in fase
di riapertura per gli utenti che fruiscono degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale».
1.57
Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
            «i-bis) in caso non sia fattibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro,
limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico di giardini zoologici e bioparchi,
assicurando l'accesso in sicurezza agli addetti ai lavori per le attività essenziali di gestione della fauna
ivi ospitata, volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione
delle singole specie nonché la manutenzione delle strutture;
1.58
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo la sospensione del
pagamento dovuto per i canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi
pubblici dello Stato e degli enti territoriali da parte delle federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.».
1.59
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con apposito
provvedimento, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, misure economiche per
la copertura dei costi assicurativi obbligatori per i tesserati (infortuni ed rct) delle Fsn, Eps e Dsa. ».
1.60
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, alla lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «allo scopo dì consentire le sessioni
di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali
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ed internazionali - sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali».
1.61
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera m), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con appositi
provvedimenti, un contributo una tantum per le associazioni o società sportive dilettantistiche che
detengono equidi non D.P.A regolarmente registrati all'Anagrafe equina e impiegati per l'attiva
sportiva, al fine di garantire le condizioni minime necessarie alla salute e al benessere degli animali.».
1.62
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera n), sostituire le parole «con un accompagnatore» con le seguenti: «con non più di
due accompagnatori».
1.63
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la possibilità
di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non
completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra
attività;».
1.64
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera o), sostituire le parole «la limitazione, la riduzione o la sospensione» con le
seguenti: «la limitazione o la riduzione».
1.65
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere, la seguente:
            «o-bis) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per gli utenti dei servizi di
trasporto pubblico non di linea. ».
1.66
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo, per tutta la durata dello
stato di emergenza, per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città
di origine a causa, la sospensione dei canoni di locazione degli alloggi».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.67
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «mettendo in atto azioni volte a
consentire alle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al
Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità».
1.68
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «intervenendo per rimodulare l'importo
delle tasse universitarie tenendo conto della diminuzione dei servizi agli studenti che le università
erogano nello stato di emergenza epidemica.»
1.69
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «promuovendo interventi tesi a
rimodulare il numero dei CFU necessari per l'accesso ai servizi tenendo conto della sospensione delle
attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università».
1.70
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo, con apposito
provvedimento, un contributo economico mensile da corrispondere alle famiglie per ogni figlio minore
di 14 anni sulla base del reddito ISEE.».
1.71
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine le seguenti parole: «mettendo a disposizione degli studenti
meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali necessari per la fruizione della
didattica a distanza.».
1.72
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo la fornitura dì indicazioni
dettagliate alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con contenuti digitali
interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.».
1.73
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «assicurando il pieno rispetto delle
norme sul distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi negli esami
di fine ciclo, durante i quali devono sempre essere assicurate la completezza e la congruità di
valutazione, disponendo specifiche previsioni per i candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 1 8 del
decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di garantire la parità di trattamento con i candidati
interni.».
1.74
Binetti
Al comma 2, alla lettera p) aggiungere in fine le seguenti parole: «per il tempo minimo necessario al
contenimento del virus e con possibilità di riapertura non appena si presentino le condizioni adeguate».
1.75
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una specifica formazione
del personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.».
1.76
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le modalità della didattica a distanza,
con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle
studentesse ed agli studenti con disabilità, nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza,
deve avvenire attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di
sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale, che con ulteriori azioni specifiche dirette, curando
altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui
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all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di
comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente
modificato, anche in via telematica, da remoto.».
1.77
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p) , aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per l'acquisto di beni - anche a utilità
pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e
all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le
Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime,
quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere
attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50
del 2016 fino all'importo di'150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività
didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono
autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per
l'esercizio finanziario precedente.».
1.78
Iannone, Ciriani, Fazzolari
AL comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire la didattica a
distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, pari ad euro 120
milioni, è destinata all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte
delle famiglie meno abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 Euro a studente. Il Ministero
dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la
fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire
l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali».
1.79
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di mettere le istituzioni
scolastiche paritarie nelle condizioni di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali
utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità e mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché
per la necessaria connettività di rete, le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i
dispositivi informatici al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici
territoriali del Ministero dell'istruzione.»
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 160 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede corrispondente mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.80
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere in. fine i seguenti periodi: «Per l'acquisto di beni - anche a utilità
pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della didattica a distanza e
all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università e le
Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo, riguardo a queste ultime,
quanto previsto dall'articolo 100, comma 1 della presente legge, sono autorizzate a procedere
attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50
del 2016 fino all'importo di '150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività
didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle
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disposizioni vigenti per il contenimento della spesa».
1.81
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Presso le scuole di ogni ordine e grado,
il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo
scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali
problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e
per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori.».
1.82
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di assenza dei docenti titolari
durante della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di garantire la didattica a
distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti attivano il contratto di lavoro a tempo
determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi del personale amministrativo
dell'istituto scolastico posto in smart-working.».
1.83
Iannone, Ciriani, Fazzolari
Al comma 2, lettera p), aggiungere il seguente periodo: «. Durante la sospensione dei servizi
educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle
attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità,
nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi
psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a
distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i
servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la
dotazione dì presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti,
secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle
persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con
dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che
vivono sole, con famigliari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate,
prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,
convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie
per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.».
1.84
Ciriani, Iannone, Fazzolari
Al comma 2, lettera p), aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di consentire la massima
fruibilità e accessibilità alle attività didattiche in modalità a distanza, la Carta elettronica di cui
all'articolo 1, comma 357, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, può essere utilizzata per acquistare
altresì strumenti digitali, dispositivi e servizi utili per l'apprendimento a distanza e per la necessaria
connettività dì rete.».
1.85
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla piena ripresa a regime della
funzionalità dei servizi educativi e delle attività didattiche, in coordinamento con gli enti territoriali,
anche attraverso accordi con strutture private, si provvede a implementare e garantire l'offerta sul
territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte, a favore dell'infanzia e
adolescenza per l'accoglienza in piena sicurezza dei minori e degli stessi operatori, nel rispetto del
distanziamento sociale e secondo apposite linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione di
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concerto con il Ministro della famiglia entro dieci giorni dalla data dì entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
1.86
Iannone, Ciriani, Fazzolari
Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «I comuni potenziano e garantiscono
l'accesso al wifì pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli hot spot, anche
attraverso l'adesione al progetto WiFi Italia del Ministero dello Sviluppo Economico
1.87
Iannone, Ciriani, Fazzolari
Al comma 2, lettera p), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Il Ministero dell'istruzione assicura
che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte
degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante
apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali».
1.88
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
            «p-bis) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio sociale ed etico delle
conseguenze legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a
livello mondiale per far fronte alla pandemia, si fa promotore di portare avanti una moratoria
internazionale che ne vieti la pratica, l'organizzazione e la pubblicizzazione ».
1.89
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente
            «p-bis) in tutte le sedi competenti, il Governo, valutato il rischio sociale ed etico delle
conseguenze legate al mercato della maternità surrogata in relazione anche alle misure adottate a
livello mondiale per far fronte alla pandemia, sì fa promotore di portare avanti una moratoria
internazionale che ne vieti la pratica».
1.90
Centinaio, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera q), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con possibilità per gli Istituti
scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre
2020».
1.91
Centinaio, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera q), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «facendo salvi gli effetti delle
aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020».
1.92
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, alla lettera u), dopo le parole «e di prima necessità» aggiungere le seguenti: «, sia
nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione,
purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività, ».
1.93
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera v), sopprimere le parole: «o sospensione».
1.94
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 2, alla lettera v), aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo
di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i
prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi».
1.95
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, qualora questo determini
assembramenti ovvero impedisca il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro».
1.96
Ciriani, Fazzolari
Al comma 2, lettera cc), aggiungere, infine, il seguente periodo: «. Comuni e Regioni devono
individuare apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di
accertata positività dì un ospite della struttura residenziale per anziani.».
1.97
Binetti
Al comma 2, alla lettera ee) aggiungere infine il seguente periodo: «Le misure di informazione
saranno dosate nella frequenza, affidate ad esperti anche sotto il profilo della competenza
comunicativa».
1.98
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, alla lettera gg), primo periodo, dopo le parole «o ridurre il rischio di contagio» inserire
le seguenti: «tra le quali sono consentite le attività relative ai servizi dì cura degli animali da
compagnia nella modalità ''consegna animale-toelettatura-ritiro animale''».
1.99
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica necessità» aggiungere le seguenti: «e
le attività consentite, tra 1c quali sono incluse quelle dei parrucchieri, centri estetici e dei servizi di
cura degli animali da compagnia effettuati su appuntamento».
1.100
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 2, alla lettera gg), dopo le parole «servizi di pubblica necessità» aggiungere le seguenti: «e
le attività consentite, tra le quali sono incluse quelle dei parrucchieri e centri estetici».
1.101
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
            «gg-bis) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e della difficoltà di vedere
rispettato il necessario distanziamento sociale, di idonee misure per l'assistenza e il controllo, e
l'effettuazione di tamponi e test di screening per le diagnosi COVID-19, per le persone senza fissa
dimora.».
1.102
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
            «hh-bis) al fine di favorire un maggior controllo della pandemia in atto e consentire ai
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lavoratori maggiormente impegnati nell'emergenza, di lavorare nella massima sicurezza sanitaria,
esecuzione prioritaria dei tamponi e dei test diagnostici per SARS-CoV-2 ai lavoratori e al personale
volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel controllo del territorio,
tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia, Carabinieri, Forze
armate e Vigili del fuoco;».
1.103
Ciriani, Fazzolari
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità
genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non può
costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice
civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la
costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche,
autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle
associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle
situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista
economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.».
1.104
Ciriani, Fazzolari
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. L'adozione di provvedimenti volti alla realizzazione, acquisto e installazione di dispositivi
di tracciamento elettronici può avvenire solo nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy,
con particolare riferimento alla conservazione e gestione dei dati personali degli utenti, e solo in
seguito all'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che dovranno esprimerlo entro tre giorni dall'assegnazione.».
1.105
Ciriani, Fazzolari
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di consentire l'accesso agli strumenti digitali a tutti i cittadini, sono adottati per il
2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti »de minimis«, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione
di servizi dì connessione internet in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento
di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro,
erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso
compensazione dei costi a carico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, da adottarsi
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».
1.106
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e in particolare di quelle
previste dalla lettera a), e in considerazione anche della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
e delle attività didattiche delle scuole di cui alla lettera p) del medesimo comma 2, Stato ed enti
territoriali provvedono al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in
situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla
disabilità cognitiva e motoria. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli
operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione
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Art. 1-bis

individuale.».
1.0.1
Rauti, Ciriani, Fazzolari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1.1.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

        1. Al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale
supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è
autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per
l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del
18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40, in possesso dei requisiti
stabiliti dal medesimo bando di concorso.
        2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante
procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche
con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge
n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento
della graduatoria del concorso di cui al comma 1».
1.0.2
Rauti, Ciriani, Fazzolari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1.1.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

        «Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare
l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica
della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia
Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame
del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali
di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto».
1.0.3
Rauti, Ciriani, Fazzolari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 1.1.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

        1 .Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e
Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa
della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti
richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di
entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente
nel tempo».

1-bis.1
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o dì dimora e» sono
soppresse;
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            b) dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di vendita di prodotti
florovivaistici».
1-bis.2
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», sono
soppresse;
            b) dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di prima vendita del
pescato al consumatore».
1-bis.3
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», sono
soppresse;
            b) dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di vendita diretta».
1-bis.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e».
1-bis.5
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, le parole: «limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e», sono
soppresse.
1-bis.6
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, le parole: «del comune di residenza o di dimora», sono sostituite dalle seguenti: «della
regione dove si ha la residenza o la dimora».
1-bis.7
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo le parole: «o di dimora», sono inserite le seguenti: «e dei comuni limitrofi».
1-bis.8
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo le parole: «le attività di» inserire le seguenti: «coltivazione e potatura, nonché quelle di».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «di raccolta» con le seguenti:
«agricole».
1-bis.9
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi» sono inserite le seguenti: «ivi incluse
le attività di raccolta dell'uva»;
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito della programmazione nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna di
raccolta 2019/2020, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del
presente decreto-legge, stipula un'apposita convenzione con le maggiori associazioni di categoria del
settore per l'attivazione su tutto il territorio nazionale dello strumento della ''vendemmia verde''».
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1-bis.10
Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «ivi incluse
le attività si raccolta dell'uva»;
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Qualora dalle attività di raccolta dell'uva di cui al comma 1 derivassero delle eccedenze, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle attività produttive, le
Regioni e le Province di Trento e Bolzano, può disporre l'utilizzo delle eccedenze di vino e di distillati
di vino e vinacce per la produzione di igienizzanti e disinfettati a base alcolica destinati ad uso
sanitario, domestico e personale».
1-bis.11
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di allevamento di
bovini, ovini e caprini da latte».
1-bis.12
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo le parole: «e selvatici non legnosi», sono inserite le seguenti: «e di allevamento di
suini».
1-bis.13
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante il ricorso a
prestazioni agricole di lavoro accessorio»;
            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di raccolta, secondo quanto stabilito dal
precedente comma 1, per la durata del periodo emergenziale, per prestazioni agricole di lavoro
accessorio in agricoltura si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle
attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti
l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro
accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa
integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
1-bis.14
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri».
1-bis.15
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo».
1-bis.16
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Art. 2

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «o in piccoli gruppi mantenendo una distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro».
1-bis.17
Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente alla durata del periodo emergenziale,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove uno specifico accordo tra tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti, ivi comprese le maggiori associazioni del settore agricolo, per
l'adozione di un piano di contenimento della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, al fine di
limitare i danni alle produzioni agricole e favorirne la raccolta».
1-bis.18
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali promuove uno specifico accordo, a cui aderiscono tutti gli operatori della filiera
agroalimentare, per la tutela e la promozione sul mercato interno di prodotti agroalimentari ''made in
Italy'' alto valore qualitativo e nutrizionale».

2.1
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sopprimere l'articolo.
2.2
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 2. - (Attuazione delle misure di contenimento) - 1. Le misure di cui all'articolo 1 sono
adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in
cui le misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale. Gli atti normativi di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei
presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel
caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di
adeguatezza e proporzionalità, gli atti normativi di cui al presente comma sono adottati sentito, di
norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.
        2. Nelle more dell'adozione degli atti normativi di cui al comma l e con efficacia limitata fino a
tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui
all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
        3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sul la base dei decreti e delle ordinanze
emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano
ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell.'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
11. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore
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del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite
di ulteriori dieci giorni».
2.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli
2, 3, 13, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21,».
2.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,».
2.5
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi costituzionali sanciti nei principi
fondamentali,».
2.6
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
77 della Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, sono adottate, in casi straordinari di necessità e
urgenza, con atto avente forza di legge, sentiti».
2.7
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
77 della Costituzione, le misure di cui all'articolo l, limitando e sospendendo le Libertà individuali,
sono adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti».
2.8
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel rispetto di quanto previsto dalla
Costituzione, le misure di cui all'articolo 1, limitando e sospendendo le Libertà individuali, sono
adottate con legge o atto avente forza di legge, sentiti».
2.9
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso straordinario di necessità e
urgenza posto a giustificazione della limitazione e della sospensione delle libertà individuali dì cui
all'articolo 1, le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 77 della Costituzione, con provvedimenti provvisori con forza di legge, sentiti».
2.10
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il caso straordinario di necessità e
urgenza posto a giustificazione della limitazione e della sospensione delle libertà individuali di cui
all'articolo 1, le misure previste al medesimo comma sono adottate, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 77 della Costituzione, con atto avente forza di legge, sentiti».
2.11
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il carattere di necessità e urgenza che
giustifica le misure di cui all'articolo 1, queste sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla
Costituzione, con legge o atto avente forza di legge, sentiti».
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2.12
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Dato il carattere straordinario di necessità e
urgenza che giustifica la limitazione e la sospensione delle libertà individuali di cui all'articolo 1, le
misure previste al medesimo articolo sono adottate, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione,
con legge o atto avente forza di legge, sentiti».
2.13
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate
con legge o atto avente forza di legge, sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le
misure riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale».
        Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «Gli atti
normativi».
2.14
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli
altri ministri competenti per materia, previo parere dei presidenti delle regioni interessate. A tal fine,
gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate,
nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti
delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in, cui
riguardino l'intero territorio nazionale. Il presidenti delle regioni interessate trasmettono al Presidente
del Consiglio un parere sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni dalla data di trasmissione
dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato».
2.15
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con, le
seguenti: «incidendo sulle Libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto
avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti».
2.16
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con, le
seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali in casi straordinari di necessità e urgenza,
con atto avente forza di legge, sentiti».
2.17
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola: «nonché», con le seguenti:
«limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, sono adottate con legge o, con provvedimenti
provvisori con forza di legge, sentiti».
2.18
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le
seguenti: «limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, con legge o atto avente forza di legge,
sentiti».
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2.19
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «sono adottate» fino alla parola: «nonché», con le seguenti:
«limitando e sospendendo le Libertà fondamentali, sono adottate secondo i dettami costituzionali, con
legge o atto avente forza di legge, sentiti».
2.20
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le
seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, con legge o atto avente forza di legge,
sentiti».
2.21
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le
seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente
forza di legge nei casi straordinari di necessità e urgenza, sentiti».
2.22
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le
seguenti: «in casi straordinari di necessità e urgenza, con provvedimenti provvisori con forza di legge,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, sentiti».
2.23
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le
seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione, con legge o atto avente
forza di legge, sentiti».
2.24
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola: «nonché», con le
seguenti: «con legge o, in casi straordinari di necessità e urgenza, con atto avente forza di legge,
sentiti».
2.25
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con uno o più decreti» fino alla parola:
«nonché», con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge, sentiti».
        Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «I decreti» con le seguenti: «Gli atti
normativi».
2.26
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «. A tal fine, gli schemi
dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi, per l'espressione di un parere entro il termine
perentorio di 5 giorni, ai».
2.27
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «e acquisito il parere,
entro il termine perentorio di 5 giorni dalla trasmissione, da parte dei».
2.28
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Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «nonché i» con le seguenti: «acquisito il parere
preventivo dei».
2.29
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché i» con le seguenti: «e ricevuto il parere da
parte dei».
2.30
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I presidenti delle regioni interessate
trasmettono al Presidente del Consiglio un parere sugli schemi di decreti entro il termine di 5 giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato».
2.31
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al
presente attico lo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, e anche al Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Consiglio entro il termine di 5 giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati».
2.32
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al
presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, e anche al Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale, che devono trasmettere il parere al Presidente del Consiglio dei ministri entro 5 giorni».
2.33
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al
presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero
territorio nazionale, per l'espressione del parere».
2.34
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al
presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino
esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero
territorio nazionale».
2.35
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine, gli schemi dei decreti di cui al
presente articolo sono trasmessi ai presidenti delle regioni interessate, ed anche al Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale, per l'espressione del parere».
2.36
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
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Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Gli schemi di decreto di cui al presente
comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette
giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.».
2.50
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:
        « Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere per l'espressione del
parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale di cui al comma 1-bis. La Commissione
si pronuncia nel termine perentorio di sette giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente
rilasciato parere positivo allo schema di decreto». 
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. É istituita la ''Commissione
parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19'', composta da dieci senatori e
dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due
vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La
Commissione esprime il parere vincolante di cui al comma 1».
2.37
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Presidente del Consiglio è tenuto ad
illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente
comma e a conformarsi agli indirizzi espressi dalle singole Camere, ai sensi dei rispettivi
regolamenti».
2.38
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «illustra» con le seguenti: «interviene per rendere
comunicazioni».
2.39
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati» con le seguenti: «attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto
di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Il Governo è tenuto a conformarsi agli indirizzi espressi
dalle Camere».
2.40
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati» con le seguenti: «attraverso comunicazioni su cui le singole Camere adottano un atto
di indirizzo, ai sensi dei rispettivi regolamenti».
2.41
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati con le seguenti: «al fine di conformarsi agli atti di indirizzo adottati dalle singole
Camere, ai sensi dei rispettivi regolamenti».
2.42
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuali».
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2.43
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «, ove ciò non, sia possibile, per ragioni di urgenza
connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo».
2.44
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede altresì a trasmettere preventivamente un'illustrazione del contenuto dei provvedimenti da
adottare ai presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o
alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».
2.45
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette i verbali delle
proprie riunioni alle Camere senza ulteriori formalità».
2.46
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette regolarmente i
verbali delle proprie riunioni alle Camere».
2.47
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in, fine le seguenti parole: «che trasmette i verbali delle
riunioni, entro tre giorni dalla loro redazione, alle Camere».
2.49
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che trasmette, all'esito di ogni
riunione, il verbale alle Camere».
2.51
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui rispettivi territori, accertato
secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali
modificazioni; le Regioni possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive
svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai
sensi del comma 1, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della
salute».
2.52
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Nel rispetto del principio di leale cooperazione istituzionale ai sensi dell'articolo 22,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico a
supporto dei provvedimenti di cui al comma precedente sono trasmessi alle Camere entro tre giorni
dalla loro redazione e senza ulteriori formalità.».
2.53
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati» con le seguenti: «sono ridotti di un
quarto».
2.54
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono dimezzati» con le seguenti: «sono ridotti di un
terzo».
2.55
Ciriani, Fazzolari
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono trasmessi alle Camere entro
il giorno successivo alla loro adozione, ai fini dell'espressione del parere su di essi da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso dalle Commissioni
entro tre giorni dall'assegnazione ed è vincolante. I provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il giorno successivo all'espressione del parere favorevole da parte
delle Commissioni parlamentari».
2.56
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai presidenti delle regioni
ed ai consigli regionali interessati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune
specifiche regioni, ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio
nazionale».
2.57
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ai presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero
ai presidenti delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».
2.58
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 5, sostituire la parola: «riferisce», con le seguenti: « rende comunicazione».
2.59
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 5, sostituire le parole: «ogni quindici giorni» con le seguenti: «ogni sette giorni».
2.60
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvede altresì a trasmettere
idonea documentazione informativa sulle misure adottate ai presidenti delle regioni ed ai consigli
regionali interessati, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni,
ovvero ai presidenti delle regioni, ai consigli regionali ed al Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale».
2.61
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e provvede altresì a trasmettere
idonea documentazione informativa sulle misure adottate ai presidenti delle regioni interessate, nel
caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero ai presidenti
delle regioni ed al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui
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Art. 3

riguardino l'intero territorio nazionale».
2.62
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «e ogniqualvolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la
necessità».
2.63
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e
limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020».
2.0.1
Zaffini, Ciriani, Fazzolari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 2- bis.
(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

        1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di
specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4
febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a
quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia.
        All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponili per qualunque motivo verranno
conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.
        Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di
accedere ad una scuola di specializzazione di poter concorrere per un contratto di formazione, i posti
disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per
gli l'A.A. 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico».

3.1
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle in cui all'articolo 1, comma 2, informando
contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della salute ed esclusivamente
nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di
rilevanza strategica per l'economia nazionale».
3.2
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando
contestualmente il Ministro della salute ed esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza
e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale».
3.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando
contestualmente il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della salute».
3.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, informando
contestualmente il Ministro della salute».
3.5
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sopprimere le parole: «Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento,».
3.6
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 1, sostituire le parole: «ulteriormente restrittive» con le seguenti parole: «meno o
ulteriormente restrittive».
3.7
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sui rispettivi territori, accertato
secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali
modificazioni, le Regioni possono introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive
svolte nel territorio regionale, misure derogatorie ampliative rispetto a quelle disposte ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della salute».
3.8
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. I Sindaci possono adottare ordinanze contingibili recanti misure urgenti dirette a fronteggiare
l'emergenza derogatorie rispetto alle misure statali e regionali solo in caso di sopravvenienza di
specifiche situazioni verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso».
3.0.1
Zaffini, Ciriani, Fazzolari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 3- bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

        1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 18 settembre del 2001, n.
347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, sono
distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per
l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2».
3.0.2
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Art. 4

Moles
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.
        1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-
legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e
relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul
capitolo 3593/MISE».

4.1
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4.2
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono
devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».
4.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono
devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni».
4.4
Candura, Fusco, Pepe, Pucciarelli, Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dell'interno» aggiungere «e il Ministro della difesa».
4.5
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e
contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di
contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni
che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli
operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale. Le autorità competenti
procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di
cui al primo periodo, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate. Sono esentati
dall'obbligo di cui al primo periodo, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti
i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19».
4.6
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
        «9-bis. Per gli spostamenti individuali consentiti non vi è l'onere di dimostrare la sussistenza delle
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situazioni che consentono la possibilità di spostamento attraverso la dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445».
4.7
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo
sanitario nazionale».
4.0.1
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4.1
(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri

soggetti in, condizione di fragilità)
        1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non,
comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero
erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario, socioassistenziale,
socioeducativo, socio-occupazionale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di
fragilità.
        2. Le lince guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
            a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le
strutture di cui al comma 1;
            b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime
strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
            c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle
misure di contenimento;
            d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad
attenersi;
            e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.
        3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate agli ospedali ai fini dell'accesso, con massima
priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento
utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».
4.0.2
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4.1
(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

        1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della pari opportunità e
della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con
proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori e
degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano denominati a livello locale.
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        2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicurezza finalizzati ad assicurare la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui
al medesimo comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:
            a) i percorsi di formazione per gli operatori;
            b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ragazzi devono possedere;
            c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed
eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
            d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
            e) la dimensione massima dei gruppi;
            f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro
svolgimento.
        3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida di
cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle
rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un
apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute, il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono
stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del
presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei
centri e servizi di cui al comma 1.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
4.0.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4.1
(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

convenzionati con il servizio sanitario nazionale)
        1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono
prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il
settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del
rapporto medesimo».
4.0.4
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- ter.
(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

        1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo
intercorrente tra il 1º gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni
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Art. 5

2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di
cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5.1
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Presidente del Consiglio dei
ministri, o un, Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della
delibera da adottare ai sensi del precedente periodo, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi
dalle stesse formulati''».
5.2
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Presidente del Consiglio dei
ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera
da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comunicazioni su cui le singole Camere
adottano un atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti''».
5.3
Augussori, Grassi, Urraro, Emanuele Pellegrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 24, comma 1, del codice della Protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Il Presidente del Consiglio dei
ministri, o un Ministro da lui delegato, illustra preventivamente alle Camere il contenuto della delibera
da adottare ai sensi del precedente periodo, attraverso comunicazioni sulle quali le singole Camere
adottano un, atto di indirizzo ai sensi dei rispettivi regolamenti, cui il Governo è tenuto a
conformarsi.''».
5.4
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone, Quagliariello, Rizzotti, Binetti
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Le spese certificate effettuate nell'anno 2020 per l'acquisto di mascherine chirurgiche sono
detraibili ed equiparate alle spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
        1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni
di euro per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
5.0.1
Ciriani, Fazzolari
Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 5- bis.
(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

        1. Dopo l'articolo 92, comma 4-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, inserire il
seguente:
        ''4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle Amministrazioni
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comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo, la dotazione
del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito
dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per
l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni comunali nel periodo
compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, sì provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289''».
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1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 147 (ant.) del

20/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020
147ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.        
 
            La seduta inizia alle ore 8,30.
 
 
  IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte
contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non
ostativo)
 
             Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
     La relatrice MANTOVANI (M5S) modifica lo schema di parere illustrato ieri, al fine di tenere
conto della presentazione di alcuni testi 2.
 
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az) invita la relatrice a rivedere il parere espresso sull'emendamento
1.0.17 (testo 2), condizionato a una riformulazione che preveda lo svolgimento di prove di concorso
prima dell'immissione in ruolo. Segnala che per la scuola e la pubblica amministrazione in generale è
ancora vigente, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, una doppia modalità di assunzione del
personale, cioè per concorso o graduatorie. Sarebbe preferibile lasciare alla Commissione istruzione,
competente per materia, ogni valutazione di merito.
 
La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), nel concordare con il senatore Pittoni, evidenzia che lo schema
di parere, così formulato, finisce per limitare le possibilità di assunzione di personale, proprio in un
momento in cui, da un lato, la scuola è carente di personale e, dall'altro, occorre risolvere l'annoso
problema del precariato. Chiede, quindi, alla relatrice di riconsiderare il proprio parere
sull'emendamento segnalato, rimettendo le valutazioni di merito alla 7a Commissione. A suo avviso,
infatti, tale questione esula da considerazioni di carattere costituzionale.
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Il senatore GARRUTI (M5S) ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 97 della
Costituzione, l'immissione di personale nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge. Pertanto, nella proposta di parere della relatrice si riporta
correttamente una valutazione sotto il profilo costituzionale, di competenza della 1a Commissione.
 
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az) replica ribadendo che ancora oggi vige il doppio canale di
immissione in ruolo di personale nelle scuole e che su tale questione sarebbe preferibile che si
pronunci la Commissione istruzione, competente per materia.
 
Dopo che la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ha chiesto alcuni chiarimenti, il PRESIDENTE 
dispone una breve sospensione dei lavori.
 
La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,50.
 
La relatrice MANTOVANI (M5S) conferma lo schema di parere nella stesura presentata nella seduta
odierna.
 
Si passa alla votazione.
 
Il senatore VITALI (FIBP-UDC), nell'annunciare un voto contrario sulla proposta di parere,
stigmatizza l'indisponibilità della relatrice ad accogliere qualsiasi proposta delle opposizioni, anche se
ragionevole.
 
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az) rileva che analoga questione emerge anche nell'emendamento
2.19 (testo 2).
 
Il senatore GARRUTI (M5S) ringrazia la relatrice per l'ottimo lavoro svolto nel predisporre uno
schema di parere molto complesso, cercando di accogliere anche alcune segnalazioni delle
opposizioni, sebbene sia stata perfino invitata a rimettere il mandato da relatrice.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
avanzata dalla relatrice, nel testo modificato e pubblicato in allegato.
 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo
con osservazioni sul testo. Parere non ostativo su emendamenti) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.
 
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
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misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , approvato dalla Camera
dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame) 
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 19 maggio.
 
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha appena espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati.
È pertanto possibile procedere alla conclusione dell'esame.
 
Il relatore esprime parere contrario su tutte le proposte emendative precedentemente accantonate.
 
Il rappresentante del governo esprime parere conforme.
 
La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.75, 1.83, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101,
1.103, 1.106, 1-bis.13, 4.5 e 4.0.2.
 
La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul
provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere
lo svolgimento della relazione orale.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA E CONVOCAZIONE DI
UN'ULTERIORE SEDUTA DOMANI  
 
Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi e di convocare un'ulteriore
seduta domani mattina alle ore 9 per l'incardinamento del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
 
La Commissione conviene.
 
            La seduta termina alle ore 9.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1774
(ALLA 7a COMMISSIONE)

 
La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, i seguenti pareri:
-          1.4: non ostativo a condizione che, alla lettera b), sia soppresso l'inciso "anche in modalità a
distanza" poiché in contraddizione con il presupposto del comma 3, che intende modificare;
-          1.5: non ostativo a condizione che il concorso ivi previsto non sia riservato, se non nei limiti
ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato servizio nelle
istituzioni educative; 
-          1.54 e 1.69: contrario per lesione del principio di eguaglianza tra studenti che siano candidati
interni o esterni;
-          1.0.17 (testo 2): non ostativo a condizione che sia riformulato prevedendo l'espletamento di
prove di concorso prima dell'immissione in ruolo, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;
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-          2.1, 2.19 (testo 2): non ostativo invitando ad una riformulazione in modo tale che siano
previste, oltre alla valutazione per titoli, anche prove selettive prima della immissione in ruolo, nel
rispetto dell'articolo 97 della Costituzione;
-          2.34, 2.35, 2.55, 2.36, 4.0.9: contrario in quanto, intervenendo ex lege sull'effetto di pronunce
giurisdizionali, potrebbero alterare il corretto equilibrio tra poteri dello Stato;
-          2.41, 2.42, 2.43, 2.54, 2.44 (testo 2), 2.53, 2.99, 2.100, 2.101, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.18, 4.0.11,
6.0.1:non ostativo sul presupposto che, similmente a quanto operato dall'articolo 1, comma 88, della
legge 107 del 2015, attuano un bilanciamento "che accorda una particolare tutela alle esigenze di
certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua
tempestività, a fronte diuna compressionenon irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico
e del principio del pubblico concorso" (C.cost., sent. n. 106/2019); 
-          2.107 (testo 2): non ostativo, a condizione che tale previsione non limiti il diritto di accesso da
parte dei vincitori di concorso;
-          2.56, 2.0.4 (testo 3), 4.11:non ostativo a condizione che il concorso non sia riservato, se non nei
limiti ritenuti legittimi dalla giurisprudenza costituzionale, a candidati che abbiano già prestato
servizio nelle istituzioni educative; 
-          2.57, 4.4, 4.8 (testo 2), 4.0.15: contrario in quanto prevedono procedure di assunzione a tempo
indeterminato, anche senza l'espletamento di prove di concorso, riservate a personale che abbia già
prestato servizio nelle istituzioni educative;
-          2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 4.1, 4.2 (testo 2), 4.3, 4.5, 4.12 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.6 (testo 2):
contrario poiché prevedono nomine in ruolo senza l'espletamento di prove di concorso;
-          2.58, 4.7, 4.0.12,4.0.13,4.0.1: contrario in quanto prevedono il passaggio a un ruolo superiore e
aperto all'accesso anche dall'esterno esclusivamente a favore di personale interno e anche senza una
procedura selettiva;
-          4.17, 4.0.16: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva interamente riservata a
personale interno;
-          4.0.4, 4.0.5: contrario in quanto prevedono una procedura selettiva, peraltro per soli titoli,
interamente riservata a personale che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;
-          4.0.7, 4.0.8: contrario per violazione del principio di eguaglianza;
-          2.200 (testo corretto): non ostativo, osservando tuttavia, quanto al capoverso 4-ter, che sarebbe
più corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del
decreto ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero
le semplificazioni procedurali applicabili. Le procedure di istituzione delle graduatorie e di
conferimento delle relative supplenze sono infatti già oggi adottate con decreti dello stesso Ministro
dell'istruzione: quindi, più che di esercizio del potere di ordinanza, per sua natura extra ordinem, si
tratterebbe di una modalità semplificata per l'esercizio di una funzione già attribuita in via ordinaria al
Ministro dalla legge;
-          4.0.100:  non ostativo, segnalando, con riferimento al comma 18-undecies, che sarebbe più
corretto, nel sistema delle fonti, prevedere, al posto dello strumento dell'ordinanza, quello del decreto
ministeriale, specificando, se del caso, le norme in deroga alle quali tale atto è adottato ovvero le
semplificazioni procedurali applicabili;
-          sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774 E SUI
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RELATIVI EMENDAMENTI
(ALL'ASSEMBLEA)

 
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle
competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo con la seguente osservazione:
-  al comma 1, con riferimento all'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni prevista per la
determinazione dell'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, sarebbe opportuno chiarire se le ordinanze
adottate a seguito dell'intesa sostituiscano le singole deliberazioni regionali o costituiscano solamente
un atto presupposto.
 
Esaminati quindi i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
 
 
 
 
 

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -
Seduta n. 147 (ant.) del 20/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 965



1.4.2.1.6. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 82 (ant., Sottocomm.

pareri) del 27/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

Sottocommissione per i pareri
 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
82ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
 

 
            La seduta inizia alle ore 12.
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
 
     La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.300,
relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti
pareri:
- 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/5, 2.300/11, contrario in quanto prevedono procedure di
assunzione a tempo indeterminato, senza l'espletamento di prove di concorso, riservate a personale che
abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;
- 2.300/7, non ostativo a condizione che si precisi che non si ecceda, quanto al personale interno, la
quota del cinquanta per cento dei posti;
- 2.300/13, non ostativo invitando ad una riformulazione in modo tale che siano previste, oltre alla
valutazione per titoli, anche prove selettive prima della immissione in ruolo, nel rispetto dell'articolo
97 della Costituzione;
- sui restanti subemendamenti il parere è non ostativo.
 
         Il  senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az), rilevando che, a suo avviso, alcuni dei pareri proposti
dalla relatrice hanno carattere politico e non solamente costituzionale, chiede la rimessione alla sede
plenaria.
           
         Il PRESIDENTE propone di convocare una seduta plenaria per oggi alle ore 14,45, una volta
acquisito l'assenso dei Gruppi.
 
La Sottocommissione conviene.
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            La seduta termina alle ore 12,10.
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1.4.2.1.7. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 150 (ant.) del

27/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
150ª Seduta (1ª antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
  

 
            La seduta inizia alle ore 9,15.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1745) FERRAZZI ed altri.  -   Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del
polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato
rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 26 maggio, e
propone di esprimere un parere non ostativo.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) precisa di aver chiesto la rimessione in plenaria a causa di un
malinteso. Pertanto, non vi sono obiezioni da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
non ostativo, avanzata dal relatore.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE propone di convocare immediatamente una ulteriore seduta per esaminare in sede
consultiva un ulteriore emendamento riferito al disegno di legge n.1774, presentato dalla relatrice.
 
La Commissione conviene.
 
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
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Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 9,20, per
l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1774.
 
La Commissione prende atto.
 
 
            La seduta termina alle ore 9,20.
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1.4.2.1.8. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 151 (ant.) del

27/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
151ª Seduta (2ª antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
   

 
            La seduta inizia alle ore 9,20.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) 
 
La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 2.300 e propone di esprimere un
parere non ostativo.
 
Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare la votazione sullo schema di parere, in
quanto a breve scadrà il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.
 
Il senatore PARRINI (PD) ritiene preferibile procedere intanto alla votazione sullo schema di parere
sull'emendamento in esame, che potrà comunque essere integrato successivamente, come è prassi,
anche in sede di Sottocommissione per i pareri.
 
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta del senatore Augussori di rinviare la votazione sullo
schema di parere, che la Commissione respinge.
 
Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di
parere non ostativo, avanzata dalla relatrice, che risulta accolta.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE propone di convocare una seduta della Sottocommissione per i pareri non appena
possibile, per l'esame dei subemendamenti all'emendamento 2.300 della Relatrice al disegno di legge
n. 1774, e una ulteriore seduta plenaria per le ore 8,45 di domani, giovedì 27 maggio, per il seguito
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della discussione in sede deliberante sul disegno di legge n. 1795 e connessi, qualora pervenga in
tempo utile il parere della Commissione bilancio.
 
La Commissione conviene.
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA  
 
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 27
maggio, alle ore 8,45.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.1.9. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 152 (pom.) del

27/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
152ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

BORGHESI 
  

 
            La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non
ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)
 
La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra uno schema di parere in parte contrario, in parte non
ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo, sui
subemendamenti presentati all'emendamento 2.300 della relatrice (pubblicato in allegato), il cui esame
è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
 
 
         Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver chiesto la rimessione alla sede plenaria
poiché lo schema di parere proposto dalla relatrice entra nel merito politico delle tematiche sottese alle
proposte emendative e non si limita, a suo avviso, ai soli profili di legittimità costituzionale. Al
riguardo, nota anche l'incongruenza con quanto rilevato ieri dalla maggioranza che, nell'ambito
dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di ratifica di un accordo con la Repubblica popolare
cinese, criticava le proprie posizioni poiché investivano il merito del contenuto del provvedimento.
Preannuncia perciò un voto contrario.
 
         Il senatore GARRUTI (M5S) dissente, evidenziando che il parere proposto si limita a ribadire
quanto prescritto dall'articolo 97 della Costituzione circa l'accesso al pubblico impiego tramite prove
di concorso, un termine che implica una selezione dei migliori candidati che, in quanto tale, non può
effettuarsi unicamente per anzianità e per titoli.   
 
         Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere proposto
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dalla relatrice che è approvato.  
 
            La seduta termina alle ore 14,50.
 
 
 

 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SU ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1774

 
La Commissione, esaminati i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.300, relativo al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
-          2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/5, 2.300/11, contrario in quanto prevedono procedure
di assunzione a tempo indeterminato, senza l'espletamento di prove di concorso, riservate a personale
che abbia già prestato servizio nelle istituzioni educative;
-          2.300/7, non ostativo a condizione che si precisi che non si ecceda, quanto al personale interno,
la quota del cinquanta per cento dei posti;
-          2.300/13, non ostativo invitando ad una riformulazione in modo tale che siano previste, oltre
alla valutazione per titoli, anche prove selettive prima della immissione in ruolo, nel rispetto
dell'articolo 97 della Costituzione;
sui restanti subemendamenti il parere è non ostativo.
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1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 22/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2020
158ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
                        

 
La seduta inizia alle ore 10,50.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)  
 
La relatrice VALENTE (PD) illustra il decreto-legge in oggetto che reca misure urgenti destinate a
regolare la conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2019/2020, nonché lo svolgimento degli
esami di Stato. Nel merito il provvedimento si compone di nove articoli.
Di diretta competenza della Commissione giustizia è l'articolo 5, il quale reca la sospensione dello
svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate
sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle
medesime professioni. Più nel dettaglio l'articolo estende l'applicazione (in quanto compatibili) delle
disposizioni, di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte
alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime
professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali
conseguite all'estero.
Di rilievo per la Commissione giustizia sono poi le previsioni (in particolare il comma 3) di cui
all'articolo 6. Tale disposizione introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. Più nel
dettaglio la disposizione prevede, al comma 1, che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il
Ministro dell'università e della ricerca, con uno o più decreti, possa definire - anche in deroga alle
vigenti disposizioni normative, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 206 del
2007 volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l'organizzazione e le
modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio: delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto,
assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale, psicologo; delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare,
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dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale.
Con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse
da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni su ricordate, nonché per quelle previste nell'ambito dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di
studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale (comma 2).
Il comma 3 dell'articolo riguarda specificamente la professione forense. La disposizione prevede infatti
che il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente
anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con
esclusione di quelle di mero rinvio.
E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31
dicembre 2012, n.247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione
di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Quest'ultima
disposizione prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno
2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2018/2019. L'articolo 6 del decreto-legge prevede inoltre durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la
sospensione di tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, all'interno degli uffici giudiziari. E' demandata al Ministro della giustizia con proprio
decreto, la predisposizione degli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a
distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
Il comma 4, infine, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede
che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di
abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo
2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio
2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto
di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento
degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di
cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo del decreto legge 17 marzo 2020, n.18.
Richiede infine che la Commissione si pronunci su alcune sue osservazioni migliorative del testo.
 
Si apre il dibattito, nel quale intervengono i senatori Erika STEFANI (L-SP-PSd'Az), PILLON (L-SP-
PSd'Az), BALBONI (FdI), Grazia D'ANGELO (M5S), Fiammetta MODENA (FIBP-UDC), 
Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az), CUCCA (IV-PSI), GRASSO (Misto-LeU) e il presidente 
OSTELLARI.
 
Replica agli intervenuti la relatrice VALENTE (PD), che sottopone alla Commissione lo schema di
parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).
 
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere
favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.
 
 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)  
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     Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il decreto-legge in titolo che reca le disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e
delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati introdotti gli articoli 5-bis e 5-ter, i
quali intervengono sulla disciplina dei diritti di privativa inerenti il simbolo olimpico e il simbolo
paralimpico, nonché altri segni che contengano, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti
comunque a richiamare i suddetti simboli o gli stessi Giochi olimpici e paralimpici invernali o i relativi
eventi.
L'articolo 10 vieta poi le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente,
ingannevoli o fuorvianti(cosiddetto Ambush marketing) poste in essere in relazione all'organizzazione
di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti
organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale. Più nello
specifico, le attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o
fuorvianti vietate dall'articolo 10 sono quelle che consistono: nella creazione di un collegamento anche
indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi sportivi o fieristici di rilevanza
nazionale o internazionale, idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;
nella falsa rappresentazione o dichiarazione, nella propria pubblicità, di essere sponsor ufficiale di uno
degli eventi di cui sopra; nella promozione, tramite qualunque azione, in occasione di uno degli eventi
suddetti, del proprio marchio o altro segno distintivo, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea
ad attirare l'attenzione del pubblico, e a generare nello stesso l'erronea impressione che l'autore della
condotta sia sponsor dello stesso evento; nella vendita e pubblicizzazione di prodotti o di servizi
abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di uno degli eventi suddetti, ovvero
con altri segni distintivi idonei a indurre in errore il pubblico circa il logo medesimo e a ingenerare
l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore o
con i soggetti da questi autorizzati. Non costituiscono attività di pubblicizzazione e
commercializzazione vietate le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione
conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi suddetti. In base
all'articolo 11, i divieti operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali
degli eventi, fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.
Di indubbio interesse per la Commissione giustizia sono anche le disposizioni di cui all'articolo 12, il
quale reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione
e commercializzazione parassitaria. In particolare, l'articolo 12 oltre a punire - salvi i casi in cui la
condotta venga a costituire reato o più grave illecito amministrativo - la violazione dei divieti di cui
all'articolo 10 con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.000 fino a € 2.500.000, individua
nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il soggetto incaricato per l'accertamento delle
condotte sanzionabili e per l'irrogazione delle sanzioni; a tali fini, l'Autorità procede nelle forme
previste dalla disciplina relativa alla tutela amministrativa e giurisdizionale per la pubblicità
ingannevole e comparativa illecita in quanto compatibili.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una disposizione volta a
ribadire che l'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - di accertamento delle
violazioni e irrogazione delle sanzioni - è svolta avvalendosi della Guardia di finanza che agisce,
anche d'iniziativa, con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta sui redditi. La medesima disposizione specifica che la Guardia di finanza provvede,
altresì, al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di quanto sia prodotto,
commercializzato, utilizzato o diffuso nel corso dell'evento sportivo o fieristico in violazione dei
divieti di cui all'articolo 10.  La disposizione non reca tuttavia alcun riferimento a presupposti, limiti e
garanzie per l'adozione dei provvedimenti di sequestro o di descrizione da parte della Guardia di
finanza.
A sua volta, l'articolo 13 prevede che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori di tipo
amministrativo contemplati dall'articolo 12 non esclude l'operatività delle altre previsioni di legge
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poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di
pubblicizzazione parassitaria.
L'articolo 14 è volto a consentire di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.
 
Senza discussione, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce all'unanimità
mandato al relatore ad esprimere parere favorevole.
 
            La seduta termina alle ore 11,30.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774
 

 
            La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni: 
  
1) prevedere che, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di consentire il
regolare svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense e il tempestivo svolgimento delle prove orali, le Commissioni e
le sottocommissioni vengano integrate, con decreto del Ministro della giustizia, in numero almeno pari
a quello dei componenti già nominati;
  
2) prevedere che il Ministro della giustizia individui, anche in deroga alle norme vigenti, modalità
alternative di svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte, se del caso anche in via
telematica e per sottocommissioni, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo
svolgimento;
  
3) all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, chiarire che la riduzione del tirocinio per l'accesso alla
professione forense, ivi prevista, si applichi indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta
di laurea, purché rientrante nell'ultima sessione dell'anno accademico 2018/2019.
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1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) del 06/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020
161ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.    
 
 
            La seduta inizia alle ore 15.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta COVID-19
(Esame e rinvio)
 
Il senatore MIRABELLI (PD) e la senatrice PIARULLI (M5S), correlatori, illustrano il decreto legge
n. 28 del 2020, in conversione, che reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,
nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. Nel merito il
provvedimento si compone di otto articoli.
L'articolo 1 proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle
intercettazioni - introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, nella versione novellata con decreto
n. 161/2019, convertito in legge n. 7/2020 - troverà applicazione. In particolare, al comma 1, lettera a) 
si prevede, con una modifica all'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo, che la riforma si
applicherà non più ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, come previsto nella disciplina
vigente, ma ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per tutti i procedimenti in corso
continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale. La lettera b) del comma 1 modifica a sua volta il
comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogando al 1° settembre 2020 il
termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale
divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale), tale da
consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare (articolo 2, comma 1, lett. b), del
decreto legislativo n. 216 del 2017). Il comma 2 proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al
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citato decreto-legge n. 161 del 2019, come convertito, stabilendo che anche le sue nuove disposizioni
(ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 6) si applichino ai procedimenti iscritti
successivamente al 31 agosto 2020. In tal modo viene allineata l'efficacia della disciplina delle
intercettazioni recata dalla cosiddetta "riforma Orlando" del 2017 e l'efficacia delle nuove disposizioni
previste dal decreto-legge medesimo, che l'hanno in parte modificata. Il decreto-legge n. 161 non si è
infatti limitato a prorogare il termine a partire dal quale la riforma delle intercettazioni telefoniche di
cui al decreto legislativo n. 216 del 2017 avrebbe trovato applicazione, ma ha a sua volta apportato una
serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale. Entra
invece immediatamente in vigore la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 161
del 2019 (quindi senza alcuna proroga rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge di
conversione del decreto-legge medesimo) relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia
con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei
provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma
telematica sarà l'unico consentito. Il decreto potrà essere adottato previo accertamento della
funzionalità dei servizi di comunicazione e nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
L'articolo2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi cosiddetta di
necessità (di cui all'articolo. 30-bis dell'ordinamento penitenziario, di seguito anche o.p.) e della
detenzione domiciliare cosiddetta 'in deroga', cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della
pena (ex articolo 47-ter comma 1 ter o.p.). In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 30-
bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nella parte in cui disciplina il
procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi cosiddetti di necessità, i quali
trovano il presupposto applicativo "nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente" ovvero "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità". La modifica
apportata dal decreto-legge consiste nella previsione della richiesta obbligatoria, da parte dell'autorità
competente a decidere sull'istanza di permesso di un parere in ordine all'attualità dei collegamenti con
la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto, rivolta: al Procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza, nel
caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater; anche al
Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis o.p.. La disposizione non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere
resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24
ore dalla richiesta. Sono tuttavia fatte salve le ipotesi in cui "ricorrano esigenze di motivata
eccezionale urgenza", in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima
dello spirare del termine delle 24 ore.
La lettera a) del comma 1 apporta un'ulteriore modifica all'articolo 30-bis o,p., integrando il contenuto
del nono comma, che concerne l'informativa trimestrale - che deve essere resa al Procuratore generale
presso la corte d'appello in relazione ai permessi concessi ed al relativo esito - dagli organi che li
hanno rilasciati. Con l'integrazione apportata dal decreto-legge si prevede che il Procuratore generale
presso la corte d'appello, una volta ricevuta l'informativa, a sua volta dia comunicazione: dei permessi
concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura
penale, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il
tribunale che ha emesso la sentenza; di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis o.p., al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il comma 1, lettera b), introducendo nell'articolo 47-ter o.p., un nuovo comma 1-quinquies, modifica la
disciplina procedimentale della concessione o proroga della detenzione domiciliare c.d. "in deroga". Si
tratta della misura - prevista dal comma 1-ter del suddetto articolo - in base alla quale, nei casi in cui vi
sono i presupposti per disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (ai sensi
degli articoli 146 e 147 del codice penale), il tribunale di sorveglianza ha la facoltà di disporre
l'applicazione della detenzione domiciliare "in deroga" cioè non vincolata da limiti edittali (e
concedibile anche ai detenuti in regime speciale ex art. 41-bis o.p. e per quelli che in passato hanno
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subito la revoca di misure alternative). In tali casi il giudice di sorveglianza, pur ricorrendo i
presupposti per il differimento dell'esecuzione (con particolare riguardo alle condizioni di salute del
condannato, incompatibili col regime carcerario), effettua un bilanciamento tra le istanze sociali
correlate alla pericolosità del detenuto - tali da non consentire un semplice differimento
dell'esecuzione - e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo. Il nuovo comma 1-quinquies 
contempla come obbligatoria la richiesta di un parere sull'attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata e sulla pericolosità del soggetto. Tale parere deve essere richiesto dal giudice di
sorveglianza: soltanto al Procuratore distrettuale, laddove si tratti di detenuti per uno dei delitti previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; anche al Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-
bis, o.p.. La formulazione della norma sembrerebbe imporre la richiesta di parere soltanto quando
debba disporsi il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, e non anche per il
mero differimento della pena (ex articolo 147 del codice penale): se così fosse, in casi fondati sui
medesimi presupposti, il giudice rimarrebbe libero di disporre, senza alcuna previa richiesta di parere,
il mero differimento della pena, mentre avrebbe l'onere di attendere il parere nel caso di detenzione
domiciliare in luogo del differimento. Con riguardo ai termini di espressione dei pareri, essi devono
essere resi: entro 2 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore distrettuale; entro 15 giorni dalla
richiesta, il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
L'articolo 3 modifica l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione
principale in tema di misure di contenimento (degli effetti dell'epidemia e della quarantena) sul sistema
giudiziario nazionale. L'articolo 83 aveva sostituito, arricchendole, le previsioni già contenute nei
decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, ed è stato ampiamente modificato in sede di conversione dalla
legge n. 27 del 2020 (entrata in vigore il 29 aprile scorso). Mentre il Parlamento convertiva in legge il
decreto-legge n. 18/2020, è entrato poi in vigore il decreto-legge n. 23 del 2020, tuttora in corso di
conversione alla Camera (Atto Camera n. 2461) che, senza novellare espressamente l'articolo 83, con
l'articolo 36 ha prorogato fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei
termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali
militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, si è
posticipato al 12 maggio 2020 l'avvio della "seconda fase", nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici
giudiziari l'organizzazione dei lavori, al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la
diffusione del contagio. Tali termini non vengono modificati dal decreto-legge in titolo, che interviene
però sul termine finale di efficacia delle misure speciali, spostandolo dal 30 giugno al 31 luglio 2020.
Il decreto in conversione non interviene sui primi due commi dell'articolo 83, che rispettivamente
prevedono il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020.
La lettera a) interviene sul comma 3 dell'articolo 83, che individua una serie di controversie e
procedimenti, tanto civili quanto penali, caratterizzati da urgenza, per i quali non si applica la
disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini. In particolare (al numero 1) tra le
controversie civili il decreto-legge aggiunge l'esclusione dal rinvio nelle cause relative alla tutela dei
minori, quando vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali, e corregge la formulazione della
disposizione in modo da escludere, con una norma di chiusura, il rinvio delle udienze civili quando
l'autorità giudiziaria dichiari - con decreto non impugnabile - l'urgenza della trattazione per evitare un
grave pregiudizio alle parti. Per quanto riguarda le udienze penali, il decreto-legge (al numero 2)
interviene sulla disposizione che esclude il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei
procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare (ex 
articolo 304 del codice di procedura penale). Il Governo, in proposito, precisa che i termini di custodia
cautelare sono quelli di cui al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, e dunque
quelli di durata massima della custodia; aggiunge che non possono essere rinviate le udienze penali nei
procedimenti in cui i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre
2020 (ovvero sei mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, attualmente fissato all'11 maggio
dal decreto-legge n. 23 del 2020). 
La lettera b) - al pari della lettera i) - interviene sul comma 6 dell'articolo 83, che demanda ai capi
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degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari
giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno
degli uffici.  Il decreto-legge prevede che tali misure organizzative - che caratterizzano la "seconda
fase" della gestione dell'emergenza nell'ambito della giustizia ordinaria - debbano essere introdotte e
rispettate a partire dal 12 maggio 2020, ovvero il giorno successivo alla scadenza delle disposizioni sul
rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (11 maggio 2020), e fino al 31 luglio 2020 (cfr. lett. i)
 della disposizione in commento).
La lettera c) interviene sul comma 7 dell'articolo 83, che elenca le misure organizzative che potranno
essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di
svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto (lett. f) del comma 7), il decreto-legge
precisa che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri
partecipanti all'udienza - difensori, parti private, eventualmente PM - che potranno collegarsi da
remoto con l'ufficio giudiziario. La lettera d) interviene sul comma 12-bis dell'articolo 83, che prevede
lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza
di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti,
consulenti e periti. Il decreto-legge, oltre a posticipare fino al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere
le udienze penali da remoto (cfr. lett. i), inserisce un ultimo periodo al comma 12-bis per specificare
che non possono tenersi con modalità da remoto, salvo che le parti espressamente vi consentano: le
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali
devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. La disposizione è innovativa sono per
quanto riguarda l'esame di parti, consulenti e periti, in quanto la partecipazione dei testimoni alle
udienze da remoto era già espressamente esclusa dal campo d'applicazione del comma 12-bis.
Diversamente da quanto previsto per le udienze civili, nelle udienze penali non sembra essere richiesta
la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario: il comma 12-bis, infatti, specifica che solo l'ausiliario
del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario.
La lettera e) modifica il comma 12-ter dell'articolo 83, che riguarda i procedimenti penali in
Cassazione, per introdurre la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in
camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione. Anche questa disciplina
speciale potrà essere applicata fino al 31 luglio 2020 (cfr. lett. i)). La lettera f) inserisce nell'articolo 83
due ulteriori commi per disciplinare, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti
presso gli uffici del pubblico ministero. Con due disposizioni aventi la medesima struttura, il decreto-
legge prevede che il Ministro della giustizia possa, con uno o più decreti, autorizzare i singoli uffici
del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei
documenti informatici giudicati idonei dal ministero stesso: a prevedere il deposito con modalità
telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze che l'indagato può presentare
alla procura ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 3, del codice; del deposito dovrà essere rilasciata
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi informatici ministeriali (comma 12-quater.1) e prevedere
la comunicazione con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria. Della comunicazione dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi
ministeriali (comma 12-quater.2).
La lettera g) interviene sul comma 12-quinquies, che disciplina lo svolgimento da remoto delle
deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi. La disposizione prevede,
fino al 31 luglio 2020 (ai sensi della lett. i)), che le camere di consiglio possano essere tenute con
modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega,
come camera di consiglio. Il decreto-legge in titolo, per quanto riguarda i procedimenti penali, esclude
che possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di
discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza collegamento da remoto.
La lettera h) interviene sul comma 20 dell'articolo 83, che - per la durata della prima fase
dell'emergenza - sospende i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione
assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A seguito della
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legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 20 dell'articolo 83 sospendeva i
suddetti termini dal 9 marzo al 15 aprile per tutte le procedure di risoluzione stragiudiziale promosse o
risultanti comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile con conseguente sospensione dei termini di
durata massima di tali procedimenti. Anche sul termine previsto dal comma 20 era peraltro intervenuto
il decreto-legge n. 23 del 2020 (in corso di conversione alla Camera) che, all'articolo 36, comma 1,
prevede che le disposizioni che prorogano il termine del 15 aprile all'11 maggio "si applicano, in
quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83". Il decreto-legge in esame,
superando il decreto-legge n. 23 del 2020, sostituisce - nel solo comma 20 - il riferimento al 15 aprile
con quello all'11 maggio 2020. La lettera i) posticipa di un mese e fissa al 31 luglio 2020 la fine
dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici giudiziari
per limitare il contagio: sino all'emanazione del decreto-legge in titolo, infatti, il termine era fissato al
30 giugno 2020.
L'articolo 4, al comma 1, prevede, poi, la possibilità - a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio
2020 - per le parti costituite di chiedere (con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito
delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza
in qualunque rito) la discussione orale mediante collegamento da remoto. Lo svolgimento dell'udienza
mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione
dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del
sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse
assegnate attualmente ai singoli uffici. Si dà quindi luogo alla discussione con modalità da remoto: a
richiesta di tutte le parti costituite; su disposizione del presidente del collegio quando lo ritenga
necessario, anche in assenza di istanza di parte e nei casi in cui l'istanza non sia presentata
congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni
espresse dalle altre parti. In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria
comunica, almeno un giorno prima della udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di
collegamento.  Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi
l'accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della
disciplina sulla protezione dei dati personali.
In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di
udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in
decisione; il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in
udienza. Il comma 2 dell'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto
legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), intervenendo in materia di adozione
delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. La disposizione
demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole per la
sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo
telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il
procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione
siciliana). A tale decreto è rimessa, con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da
remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica.  Il comma 3 dell'articolo reca una
serie di abrogazioni, conseguenti all'intervento di cui al comma 2.
L'articolo 5 apporta una serie di modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, come
convertito. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 sostituisce ovunque ricorrano nell'articolo 85 del
decreto-legge n. 18 le parole "30 giugno" con le parole "31 luglio", estendendo in questo modo il
periodo di operatività delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile fino alla data che, come ricorda la relazione
illustrativa, è individuata come quella di cessazione dello stato di emergenza. La lettera b) del comma
1 dell'articolo 5 modifica il comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18, innalzando il numero dei
membri del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo da dieci a quindici magistrati, oltre al
presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera in adunanze
organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove
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previsti dall'articolo 85, nella sua formulazione previgente. Si prevede altresì che i criteri per
l'individuazione dei magistrati, che compongono il suddetto organo, siano fissati dal Presidente della
Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza: tali criteri devono assicurare adeguata proporzione
tra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali. La lettera c) del comma 1 infine, aggiungendo un ulteriore comma (comma 8-ter)
all'articolo 85 del citato decreto-legge n. 18, consente al pubblico ministero contabile, con riguardo
all'attività istruttoria posta in essere nell'ambito dei giudizi di responsabilità, di avvalersi, nel rispetto
delle garanzie di verbalizzazione in contraddittorio, di collegamenti da remoto: ciò vale per l'audizione
di soggetti informati, finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione
delle personali responsabilità (ex articolo 60 del Codice di giustizia contabile) e del presunto
responsabile che ne abbia fatto richiesta (ex articolo 67 del Codice di giustizia contabile). La
disposizione prevede che le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa
disciplina siano adottate con decreto del presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 20-bis 
del decreto legge n. 179 del 2012 (convertito in legge n. 221 del 2012); tale decreto entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
L'articolo 6 al comma 1 prevede l'istituzione di una piattaforma informatica unica nazionale che
consenta la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto
stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19: il contatto è rilevato mediante l'installazione,
su base volontaria, di un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della
salute viene qualificato come il soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla
protezione dei dati personali. Il medesimo Dicastero si coordina, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, con gli altri soggetti individuati dal comma 1 (che assumono anch'essi la
responsabilità del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali), ai fini
della gestione del sistema e dell'adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in
particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Al riguardo, si specifica altresì che le
modalità operative del sistema di allerta sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale.
La disposizione, al comma 2, demanda al Ministero della salute - all'esito di una valutazione di
impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679
- l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai
rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 36, par. 5 del Regolamento predetto e dell'articolo 2-quinquiesdecies 
del Codice della privacy (emanato con decreto legislativo n. 196 del 2003). Il sistema di tracciamento
digitale deve assicurare in particolare, che: gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione,
informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle
finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di
conservazione dei dati (lett. a); per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione
siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti
stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di
misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti (lett. b); il trattamento effettuato sia basato
sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati
(esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti) (lett. c);  siano garantite su base
permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si
riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento (lett. d); i dati relativi ai contatti stretti siano
conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al
trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute, posto che i dati sono cancellati in modo
automatico alla scadenza del termine (lett. e); i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del
cosiddetto "Regolamento GDPR" dell'U.E. possano essere esercitati anche con modalità semplificate
(lett. f). Il comma 3 dell'articolo 6 precisa che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità
diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima,
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per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.
Il mancato utilizzo dell'applicazione - ai sensi del comma 4 - non comporta alcuna limitazione o
conseguenza pregiudizievole, né alcuna limitazione del principio della parità di trattamento.Il comma
5 oltre a prevedere che sia la piattaforma che i programmi informatici per la realizzazione della stessa
e per l'utilizzo dell'applicazione siano di titolarità pubblica, stabilisce che debba essere realizzata - dal
Commissario straordinario - esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e
gestite dalla società Sogei. Il comma 5 precisa altresì che i programmi informatici sviluppati per la
realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione debbano essere resi disponibili e rilasciati
sotto licenza aperta ex articolo 69 (Riuso delle soluzioni e standard aperti) del Codice
dell'amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo n. 82 del 2005). L'utilizzo
dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti
alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020; entro la medesima data tutti i dati personali
trattati sono cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6).Il comma 7 reca la copertura
finanziaria degli interventi per la realizzazione della piattaforma. A tali oneri, quantificati in 1.500.000
euro, si provvede mediante utilizzo di risorse assegnate per il 2020 al Commissario straordinario, con
delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo n. 1 del 2018.
Gli articoli 7 e 8 recano infine disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore del decreto legge.
 
Il PRESIDENTE informa sulla tempistica delle attività conoscitive funzionali alla sede referente in
titolo, decisa dall'Ufficio di Presidenza integrato nella seduta di ieri: parallelamente alla discussione
generale avranno luogo, ad opera dell'Ufficio di Presidenza medesimo, audizioni di soggetti pubblici e
privati, indicati dai Gruppi. Stante la lettera che sulle modifiche al regime carcerario, oggetto
dell'articolo 2 del decreto-legge in titolo, il Garante nazionale Mauro Palma gli ha trasmesso ieri,
avanza a nome della Presidenza della Commissione la richiesta di contemplare anche l'audizione di
questo importante soggetto istituzionale.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) richiede che, oltre alle audizioni in programma, abbiano luogo
anche acquisizioni documentali e statistiche: in particolare tra attività conoscitive propone di includere
anche una richiesta al Ministero della giustizia sui dati statistici, completi ed aggiornati, inerenti
all'applicazione delle misure di detenzione domiciliare e delle altre decisioni della magistratura di
sorveglianza che abbiano disposto l'uscita dal carcere di detenuti in considerazione dell'emergenza
COVID-19. Preannuncia comunque la volontà del suo Gruppo di predisporre una relazione di
minoranza per l'Assemblea.
 
La senatrice MODENA (FIBP-UDC) preannuncia analoga intenzione, all'esito dei lavori della
Commissione in sede referente.
 
Si apre un breve dibattito, nel quale il relatore MIRABELLI (PD) sostiene che, al netto dei dati
sensibili, l'acquisizione statistica è di interesse della Commissione in sede referente; il senatore 
CRUCIOLI (M5S) afferma che le pronunce della magistratura di sorveglianza sono necessarie nella
loro interezza, spettando alla Commissione valutare la parte che non è utile alle sue funzioni
istruttorie; la relatrice PIARULLI (M5S) concorda che oltre alle statistiche sia interessante il
procedimento logico-giuridico seguito nei provvedimenti di concessione, né vede ostacolo ad
acquisirli potendo sempre essere trasmessi con la schermatura dei dati sensibili; il senatore URRARO (
L-SP-PSd'Az) conviene sull'utilità conoscitiva della componente logico-giuridica delle decisioni (di cui
è partecipe anche la circolare del DAP che attiene alla ricognizione delle condizioni di salute dei
detenuti anziani, da acquisire anch'essa), sia sulla modulazione del dato statistico (in base al regime
detentivo cui erano sottoposti i beneficiari).
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Il sottosegretario FERRARESI rende noto che i dati richiesti sono in buona parte oggetto di plurime
richieste - dalle più disparate sedi parlamentari - al suo Dicastero, che si dichiara sin d'ora disponibile
ad un'accurata informativa: spetta al Ministro decidere in quale sede ma, in ogni caso, i dati che
saranno forniti al Parlamento non mancheranno di confluire nell'apparato conoscitivo funzionale alla
presente attività legislativa.
 
Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni ulteriori, informa che scriverà al Ministro della giustizia
per acquisire i dati ed i provvedimenti oggetto delle richieste testé avanzate.
Nell'apparato conoscitivo funzionale alla trattazione in titolo potrà peraltro confluire anche la relazione
sulle attività svolte per la realizzazione del sistema nazionale di contact tracing digitale, di cui, da
parte del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è stata preannunciata la
trasmissione alle Presidenze delle Camere.
Stante la tempistica decisa ieri, invita i Gruppi a far prevenire in segreteria della Commissione, entro le
ore 12 di domani giovedì 7 maggio 2020, il totale delle richieste di audizione, in modo da consentire di
contattare i soggetti indicati: per apprestare la nuova modalità della video-conferenza, in tempo per le
programmate sedute di Ufficio di Presidenza di mercoledì e di giovedì prossimo, occorre infatti un
intervallo temporale congruo. Resta inoltre inteso che, per scelta dei soggetti auditi o per sopravvenute
circostanze che ne inibiscano la partecipazione, sarà sempre rimessa ad essi la possibilità di sostituire
l'audizione con l'invio di contributi scritti, dei quali sin d'ora si intendono autorizzati la messa in
distribuzione per tutti i senatori in area comune Intranet e la pubblicazione sul sito Intranet della
Commissione.
 
Non facendosi osservazioni così resta stabilito. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte
contrario) 
 
La relatrice VALENTE (PD) individua, negli emendamenti trasmessi dalla Commissione in sede
referente, tre gruppi di emendamenti, per un totale di dieci testi su cui esprimere parere.
In tema di concorso per l'abilitazione forense, gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 (Lonardo) prevedono la
possibilità (modulata in due diverse formulazioni) di conseguire l'abilitazione forense avendo
sostenuto proficuamente le prove scritte del concorso 2018, ovvero avendo sostenuto le prove scritte
del concorso 2019 ovvero (terza possibilità, nel comma 2 del secondo emendamento) avendo ultimato
la pratica nella sessione 2020 avendola iniziata 24 mesi prima. Gli emendamenti 5.0.1 (Ostellari) e
5.0.2 (Modena) vanno, con formulazioni parzialmente convergenti tra di loro, nella direzione indicata
dal parere della Commissione giustizia sul testo del decreto-legge. L'emendamento 6.10 (Valente) va
nella direzione indicata dal parere della Commissione giustizia sul testo del decreto-legge.
Premesso come sedes materiae sarebbe opportuno lo spostamento di tutti questi testi all'interno
dell'articolo 5, propone l'espressione di un parere contrario sugli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 e
favorevole sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 6.10.
In tema di requisiti per i tirocini professionali forensi si riscontrano due testi; va premesso che, con
riguardo alla professione forense la disciplina del tirocinio professionale - dettata dalla legge n. 247 del
2012 con la durata di 18 mesi - era ridotta nel decreto-legge a 16 mesi per chi avesse conseguito la
laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019. L'emendamento 6.8 (Verducci) abbassa la durata di altri 2
mesi (per un totale di 14 mesi) e consente di giovarsene anche a coloro che si fossero laureati nella
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sessione precedente all'ultima all'anno accademico 2018/2019. L'emendamento 6.9 (Valente) consente
di giovarsi dell'abbassamento di durata proposto dal Governo (16 mesi) indipendentemente dalla data
in cui si sia svolta la seduta di laurea. Propone su di essi l'espressione di un parere favorevole.
In tema di disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'emendamento
2.124 (Cangini) è in frontale contrapposizione all'articolo dall'articolo 88-bis del decreto n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Rispetto alla soluzione ivi individuata per i
"viaggi ed iniziative d'istruzione" - cioè l'emissione di voucher valido per un anno, che assolve i
correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario" -
qui si vorrebbe tornare alla disciplina di diritto comune sull'impossibilità sopravvenuta della
prestazione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni
corrispettive, la parte liberata deve restituire la prestazione che abbia già ricevuta, secondo le norme
relative alla ripetizione dell'indebito. Propone su di esso l'espressione di un parere contrario.
Gli emendamenti 2.97 e 2.98 (Iannone), infine, affrontano la questione dei programmi di mobilità
studentesca internazionale, lasciata impregiudicata dall'articolo 88-bis del decreto n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Infatti il testo dell'articolo 88-bis, per la
"sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione", mantiene il riferimento al "viaggiatore", al
"pacchetto di viaggio" ed al "rimborso" che "può essere effettuato dall'organizzatore": non vi può
quindi rientrare una prestazione complessa, in cui il viaggio è parte di un più complesso rapporto
negoziale che comporta la stanzialità, in un regime non sinallagmatico all'interno di una famiglia (di
cui l'organizzatore garantisce alcuni requisiti, non tutti soltanto di comfort alloggiativo ma anche di
adeguatezza relazionale dei singoli con cui si sviluppa la convivenza plurimensile), e che comporta
altresì l'inserimento in una realtà scolastica idonea a sviluppare il livello culturale del discente (anche
qui, prestazione della cui buona riuscita in qualche misura si fa mallevadore l'organizzatore). Inoltre, la
disposizione del comma 8 dell'articolo 88-bis parla di rapporti instaurati "dagli istituti scolastici
committenti con gli organizzatori aggiudicatari" al fine di applicarvi quanto previsto dall'articolo 41,
comma 4, del decreto legislativo n. 79/2011, recante il Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Detta previsione si riferisce palesemente ai soli casi in cui i viaggi e le iniziative
di istruzione siano stati acquistati con contratti di pacchetto turistico attraverso l'intermediazione di un
operatore; anche la clausola residuale del comma 10 (per i titoli di viaggio "acquistati o prenotati per il
tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione") e quella di cui al comma 11 ("per tutti
i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30
settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le
prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero") non si emancipa dai requisiti contrattuali
già dettati al comma 1 e, quindi, non si può estendere - nemmeno pro quota, stante la natura
determinante del rapporto contrattuale, che riposa proprio nella sua unitarietà - alla complessa
fattispecie negoziale in titolo. I due emendamenti, quindi, si limitano a ribadire il diritto comune, con
l'obbligo di rimborso tout court per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Propone pertanto
l'espressione di un parere favorevole.
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) coglie l'occasione per chiedere al Governo se sull'esame per avvocato vi
sono altre provvedimenti in itinere ovvero aiuti per gli avvocati in difficoltà: se ne era parlato in fase
di elaborazione nell'ultimo decreto-legge e sarebbe opportuno rassicurare un settore in visibile affanno.
Il parere proposto dalla relatrice è condivisibile anche per il diniego opposto a proposte che
rischierebbero di provocare un'immissione di massa, assai perniciosa per la credibilità dell'avvocatura.
 
Concorda il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), secondo cui occorre garantire la qualità dell'avvocatura
sin dal procedimento concorsuale.
 
La senatrice PIARULLI (M5S)  dissente, visto che procedure semplificate in tema di abilitazione
forense, contestualizzate nel grave momento che vive il Paese, non farebbero che replicare quanto già
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sta avvenendo per altre professioni ordinistiche o regolamentate: tuttavia, prende atto dell'impossibilità
di un voto differenziato, che la vedrebbe ostile al parere contrario sugli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8.
 
Concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice anche la senatrice MODENA (FIBP-UDC).
 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti la proposta della relatrice,
pubblicata in allegato, che risulta approvata all'unanimità.
 
            La seduta termina alle ore 15,35.
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1774
 
La Commissione, esaminati, tra gli emendamenti trasmessi, quelli di propria competenza, all'unanimità
esprime:
a) in tema di concorso per l'abilitazione forense, parere contrario agli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8, che
travolgerebbero le procedure concorsuali in atto;
b) in tema di concorso per l'abilitazione forense, parere favorevole sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 
6.10, che, con formulazioni parzialmente convergenti tra di loro, vanno tutti nella direzione indicata
dal parere della Commissione giustizia sul testo del decreto-legge;
c) in tema di requisiti per i tirocini professionali forensi e disciplina del tirocinio professionale, parere
favorevole all'emendamento 6.8 (che abbassa la durata di altri 2 mesi e consente di giovarsene anche a
coloro che si fossero laureati nella sessione precedente all'ultima all'anno accademico 2018/2019) ed
all'emendamento 6.9 (che consente di giovarsi dell'abbassamento di durata proposto dal Governo
indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea): si tratta di agevolazioni
pienamente convergenti con l'esigenza valorizzata dalla Commissione nel dibattito in sede consultiva
sul testo del decreto-legge;
d) in tema di disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, parere contrario
all'emendamento 2.124, perché in frontale contrapposizione all'articolo dall'articolo 88-bis del decreto
n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; rispetto alla soluzione ivi individuata
per i "viaggi ed iniziative d'istruzione" - cioè l'emissione di voucher valido per un anno, che assolve i
correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario" -
qui si vorrebbe tornare alla disciplina di diritto comune sull'impossibilità sopravvenuta della
prestazione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni
corrispettive, la parte liberata deve restituire la prestazione che abbia già ricevuta, secondo le norme
relative alla ripetizione dell'indebito;
e) in tema di disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, parere favorevole
sugli emendamenti 2.97 e 2.98, che affrontano correttamente la questione dei programmi di mobilità
studentesca internazionale, lasciata impregiudicata dall'articolo 88-bis del decreto n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020. Infatti il testo dell'articolo 88-bis, per la
"sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione", mantiene il riferimento al "viaggiatore", al
"pacchetto di viaggio" ed al "rimborso" che "può essere effettuato dall'organizzatore": non vi può
quindi rientrare una prestazione complessa, in cui il viaggio è parte di un più complesso rapporto
negoziale che comporta la stanzialità, in un regime non sinallagmatico all'interno di una famiglia (di
cui l'organizzatore garantisce alcuni requisiti, non tutti soltanto di comfort alloggiativo ma anche di
adeguatezza relazionale dei singoli con cui si sviluppa la convivenza plurimensile), e che comporta
altresì l'inserimento in una realtà scolastica idonea a sviluppare il livello culturale del discente (anche
qui, prestazione della cui buona riuscita in qualche misura si fa mallevadore l'organizzatore). Inoltre, la
disposizione del comma 8 dell'articolo 88-bis parla di rapporti instaurati "dagli istituti scolastici
committenti con gli organizzatori aggiudicatari" al fine di applicarvi quanto previsto dall'art. 41,
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comma 4, del decreto legislativo n. 79/2011, recante il Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Detta previsione si riferisce palesemente ai soli casi in cui i viaggi e le iniziative
di istruzione siano stati acquistati con contratti di pacchetto turistico attraverso l'intermediazione di un
operatore; anche la clausola residuale del comma 10 (per i titoli di viaggio "acquistati o prenotati per il
tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione") e quella di cui al comma 11 ("per tutti
i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30
settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le
prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero") non si emancipa dai requisiti contrattuali
già dettati al comma 1 e, quindi, non si può estendere - nemmeno pro quota, stante la natura
determinante del rapporto contrattuale, che riposa proprio nella sua unitarietà - alla complessa
fattispecie negoziale in titolo. I due emendamenti, quindi, per quanto di competenza della
Commissione giustizia ribadiscono ineccepibilmente la vigenza del diritto comune, con l'obbligo di
rimborso tout court per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.       
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1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 164 (ant.) del 14/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020
164ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.    
 
 
            La seduta inizia alle ore 9,10.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in
materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di
criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a
delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di
colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli
imputati
(Esame e rinvio)
 
I relatori MIRABELLI (PD) e PIARULLI (M5S) illustrano il disegno di legge in titolo, che reca la
conversione in legge del decreto legge n. 29 del 2020. Il provvedimento d'urgenza si compone di sette
articoli.
L'articolo 1 interviene sul comma 7 dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario (O.P.),
prevedendo la possibilità di revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d.
in deroga nel caso in cui vengano meno i presupposti per la sua concessione ovvero la motivazione
relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con
applicazione della detenzione domiciliare. L'articolo 2 stabilisce - per i giudici di sorveglianza che
abbiano adottato o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di
differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei
confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti - l'obbligo di valutare
l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione
extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute.
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Più nel dettaglio, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si tratta di persone
condannate o internate: per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o per delitti commessi
con finalità di terrorismo; per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o per delitti commessi
avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa; per delitti di associazione a
delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti; nonché di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'articolo introduce un particolare procedimento
qualora - in relazione alle predette tipologie di condannati o internati - il giudice di sorveglianza adotti
un provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. La nuova procedura, limitata all'emergenza
epidemiologica in atto, prevede che il giudice di sorveglianza, che ha disposto la scarcerazione, debba
valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata: previa
acquisizione del parere del Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato
e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al
regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; sentita l'autorità sanitaria regionale,
nella persona del  Presidente  della  Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale e acquisite
dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) informazioni in ordine all'eventuale
disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato
ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire  del differimento della pena possa riprendere la
detenzione o  l'internamento  senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. La valutazione deve
essere effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e,
successivamente, con cadenza mensile. I termini di quindici giorni e di un mese sono anticipati nel
caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta
adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o
ad usufruire del differimento della pena. L'autorità giudiziaria provvede valutando se permangono i
motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare
o al differimento di pena, nonché la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina
protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato. Con riguardo al
provvedimento di valutazione della magistratura di sorveglianza che revochi la detenzione domiciliare
o il differimento della pena, sene stabilisce l'immediata esecutività. 
L'articolo 3 - in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 - prevede l'obbligo di una revisione periodica
relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno
determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari
nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2. Il comma 1, in particolare,
affida la verifica della permanenza dei motivi legati alla emergenza epidemiologica, che hanno
determinato la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, al pubblico
ministero, che deve procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione di tale misura e,
successivamente, con cadenza mensile. Anche in questo caso i termini sono anticipati qualora il DAP
comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle
condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, sempre che sussistano le originarie esigenze
cautelari, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere: se le condizioni che hanno
giustificato la sostituzione della misura cautelare sono mutate; oppure se sopraggiunga la disponibilità
di strutture penitenziare o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato.
Il comma 2 disciplina l'istruttoria che il giudice deve effettuare, in vista del provvedimento di revoca
oppure della conferma della misura sostitutiva. In particolare il giudice dovrà, analogamente a quanto
prescritto per il magistrato di sorveglianza: sentire l'autorità sanitaria regionale, nella persona del
Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale acquisire dal DAP informazioni
in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta, in cui
l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le
sue condizioni di salute. A differenza di quanto previsto per i giudici di sorveglianza dall'articolo 2, si
prevede la possibilità per il giudice, qualora non sia in grado di decidere allo stato degli atti, di
disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute
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dell'imputato o procedere a perizie, i cui esiti vanno acquisiti nei successivi quindici giorni. È fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, codice di procedura penale, in merito all'immediata
revoca della misura cautelare quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
applicabilità previste della stessa ovvero vengano meno le esigenze cautelari.
L'articolo 4 interviene sulla disciplina relativa ai colloqui in carcere. Oltre ad essere prevista la
possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta
la possibilità per i detenuti di vedere i propri congiunti almeno una volta al mese. In particolare comma
1, dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni i colloqui dei condannati, anche minorenni internati e imputati, con i congiunti o con altre
persone possono essere svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui
dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può̀
essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti. La disposizione, al comma 2, prevede il diritto dei
condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o
altra persona, demandando nel contempo  al direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per
minorenni, l'indicazione - sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in
persona del Presidente della Giunta della Regione - del numero massimo  di colloqui da svolgere con
modalità in presenza.
L'articolo 5 prevede che le disposizioni dettate dagli articoli 2 e 3 trovino applicazione anche ai
provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale, di differimento della pena o di
sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi a partire dal 23
febbraio 2020. Per tutti i provvedimenti emessi dunque dal 23 febbraio al 10 maggio 2020 - e motivati
in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, come previsto dagli articoli 2 e 3 - il magistrato o il
tribunale di sorveglianza (per i casi di cui all'articolo. 2) e il pubblico ministero (per i casi di cui
all'articolo 3) hanno 15 giorni di tempo dall'entrata in vigore del decreto-legge per procedere alla
prima verifica della permanenza dei motivi di emanazione del provvedimento di scarcerazione.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 dispone, infine, in ordine alla
entrata in vigore del decreto-legge.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Così come le programmate audizioni dell'Ufficio di Presidenza integrato si stanno tenendo
unitariamente in funzione dei disegni di legge nn. 1786 e 1799, il PRESIDENTE evidenzia le ragioni
di economia dei mezzi che consiglierebbero che fosse unico anche lo svolgimento della discussione
generale sui medesimi disegni di legge, riservandosi una ulteriore valutazione, unitamente ai Relatori
ed ai Gruppi, sul prosieguo dei lavori.
 
         Convengono i senatori MIRABELLI (PD) e PIARULLI (M5S).
 
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) riscontra, in via di prima approssimazione, elementi di estremo
interesse nelle audizioni svoltesi ieri, soprattutto nella parte in cui i procuratori Greco e Melillo hanno
indicato l'esistenza di strumenti normativi già disponibili, per conseguire buona parte delle esigenze
conclamate dal Governo a fondamento dell'intervento decretizio.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) denuncia la prassi seguita da molti capi degli uffici giudiziari, che
si valgono della facoltà - prevista dalla normativa di sospensione per pandemia dopo l'11 maggio - per
procedere a rinvii in massa delle cause ad autunno inoltrato, quando non addirittura a fine anno.
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L'effetto aggrava le evidenti carenze, dimostrate dal Governo nella gestione della crisi, mettendo in
estrema difficoltà gli utenti del sistema Giustizia ed i cittadini tutti, che pretendono risposte precise e
non certo un disimpegno così pernicioso per la stessa credibilità delle Istituzioni.        
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)
 
     Il PRESIDENTE dà conto delle richieste di parere su emendamenti pervenute dalla 7a 
Commissione dopo la conclusione della seduta in sede consultiva del 6 maggio scorso, e delle
posizioni assunte dalla Presidenza in merito (secondo il precedente del 18 luglio 2006). In particolare,
nessuno degli emendamenti trasmessi il 6, il 7, l'8, l'11, il 12 ed il 13 maggio 2020 è stato ritenuto di
competenza della Commissione, ad eccezione della riformulazione dell'emendamento 5.0.1 in un testo
2 (per la quale il parere favorevole dato sul testo precedente si estende al successivo, non essendo
sostanzialmente innovativo sulla parte di competenza) e dell'emendamento 5.0.100, che attiene ad una
norma sulla quale è di interesse della Commissione verifica dell'accoglimento delle osservazioni
espresse, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, nel parere sul testo del decreto (secondo i
precedenti del 4 e 11 aprile 2007).
 
            Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
            Il sottosegretario FERRARESI dichiara che l'emendamento 5.0.100 sarà probabilmente ritirato
alla luce del fatto che il decreto-legge approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri vi ha
abbondantemente attinto, per una norma ad hoc sui concorsi curati dal Ministero della giustizia, la
quale avrebbe il vantaggio in questo modo di entrare direttamente in vigore.
 
Ne prende atto la relatrice VALENTE (PD) la quale, se l'espressione del parere fosse rimasta attuale,
avrebbe comunque ribadito, anche in riferimento all'emendamento 5.0.100, le osservazioni già
precedentemente formulate su testo ed emendamento.
 
Dopo interventi dei senatori CUCCA (IV-PSI), CALIENDO (FIBP-UDC), PILLON (L-SP-PSd'Az) e 
DAL MAS (FIBP-UDC), la Commissione conviene di rinviare l'esame dell'emendamento 5.0.100, con
l'intesa che un suo ritiro farà venir meno l'attualità dell'interesse alla ripresa della sede consultiva.
 
La seduta termina alle ore 9,40.
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 21 APRILE 2020
268ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa. 
                                                                                                                                        
 
            La seduta inizia alle ore 18,10.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
     Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) segnala un episodio, che ritiene piuttosto grave,
accaduto nel corso dell'esame in Commissione del decreto-legge "Cura Italia": il Governo, dopo aver
chiesto al Gruppo Forza Italia di ritirare e trasformare in ordine del giorno l'emendamento 67.14, ha
dato successivamente parere favorevole alla proposta 67.15, di contenuto analogo, che è stata quindi
approvata.
            Pur dichiarandosi convinto che si sia trattato di uno spiacevole equivoco, imputabile a errore,
sottolinea tuttavia che un tale comportamento, ove mai fosse intenzionale, rappresenterebbe una grave
lesione dei principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra il Governo, i
parlamentari delle minoranze e il Presidente della Commissione, che nel caso di specie svolgeva,
peraltro, anche le funzioni di relatore.
            Invita, pertanto, a prestare maggiore attenzione alle istanze delle opposizioni, al fine di
assicurare l'ordinato e leale andamento dei lavori parlamentari.
 
         Il PRESIDENTE esprime il proprio rincrescimento per l'accaduto, sicuramente dovuto alle
difficili condizioni in cui è stato condotto l'esame del provvedimento in questione; tiene comunque a
ribadire come i lavori si siano svolti in un clima di collaborazione e responsabilità fra tutte le forze
politiche e il Governo, che hanno compiuto uno sforzo comune, sui temi più significativi e negli spazi
finanziari praticabili, per giungere a una sintesi tra le proposte di contenuto analogo.
           
            Il sottosegretario VILLAROSA, pur rappresentando di non aver partecipato alla seduta in
questione, esprime il rammarico del Governo per l'episodio, dovuto sicuramente a una svista, che
comunque non ha impedito alle forze politiche e al Governo di trovare quell'unità di intenti necessaria
per affrontare un momento così drammatico nella storia del Paese.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
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(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, laddove si
prevede, per gli alunni delle classi non finali, il recupero degli apprendimenti non effettuati nel
corrente anno scolastico nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico, e se
ne demanda l'attuazione a successive ordinanze del Ministro dell'istruzione, risulta necessario avere
chiarimenti sui profili di copertura finanziaria di tale attività di recupero, che sembra in realtà
configurare un impegno aggiuntivo rispetto ai normali contenuti curricolari, ossia all'attività già
remunerata ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche considerato che la
riassegnazione degli eventuali risparmi, di cui al successivo comma 9, è indirizzata al Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche e non al Fondo per le competenze dovute al personale.
Con riferimento al comma 9 dell'articolo 1, laddove si prevede che eventuali risparmi derivanti dal
riordino delle modalità di svolgimento degli esami rimangano a disposizione per le spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, rileva che occorre acquisire dal Governo elementi in
merito ai profili di quantificazione e ai tempi effettivi di accertamento dei risparmi, che
costituirebbero, in base alla disciplina generale, economie di bilancio. Chiede inoltre delucidazioni in
merito alle modalità di riassegnazione dei risparmi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, al fine di assicurare il rispetto sia dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, anche in
termini di indebitamento netto, sia del principio dell'annualità del bilancio.
Con riferimento all'articolo 2, recante misure per l'ordinato avvio del prossimo anno scolastico,
osserva che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che le immissioni in ruolo, le
assegnazioni ed il conferimento di contratti troveranno comunque realizzazione nei limiti assunzionali
e nel rispetto delle procedure di autorizzazione previste a legislazione vigente e che l'assegnazione del
personale alle scuole italiane all'estero avvenga nei limiti per l'attivazione del fuori ruolo previsti dalla
normativa vigente.
Per quanto concerne l'articolo 6, comma 3, ed in generale la clausola di invarianza di cui al comma 2
dell'articolo 8, osserva che occorre acquisire elementi idonei a suffragare l'asserita neutralità
finanziaria, che va supportata nella relazione tecnica da informazioni e dati finanziari e contabili tali da
comprovarne la piena sostenibilità, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza
pubblica.
Infine, per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 137/XVIII.
 
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
 
     La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di
competenza, che, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento e
delle modifiche ivi intervenute, preso atto dell'asserita impossibilità di valutare ex ante un eventuale
inserimento della Fondazione "Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", di cui all'articolo 2, e della società
"Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.", di cui all'articolo 3, nell'elenco delle pubbliche
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amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, appare utile acquisire dati
per la stima degli oneri conseguenti alla possibile inclusione nel conto consolidato PA.
Con riferimento all'articolo 3, che autorizza la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A., si chiedono ulteriori rassicurazioni sulla sostenibilità degli oneri correlati ai
conferimenti a carico degli enti territoriali, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 della legge n.
196 del 2009.
In merito alla garanzia dello Stato a favore del Comitato Olimpico Internazionale, di cui all'articolo 4,
occorre acquisire elementi a conferma che l'ipotesi di escussione della garanzia sia estremamente
remota, anche in considerazione dell'asserito carattere non standardizzato della stessa.
In relazione all'articolo 5, recante disposizioni tributarie, chiede rassicurazioni volte ad escludere il
rischio di effetti finanziari negativi derivanti dalla possibile qualificazione delle misure di cui ai
commi 2 e 3 come aiuti di Stato. In merito ai successivi commi 6 e 7, risulta necessario acquisire,
anche mediante la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ulteriori elementi informativi
circa la stima degli effetti finanziari correlati alle agevolazioni previste per i redditi derivanti dagli
emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi, nonché sulla riduzione degli oneri
quantificati e della relativa copertura finanziaria conseguente alle modifiche apportate presso la
Camera dei deputati. 
Con riguardo all'articolo 6, che prevede l'istituzione di un Comitato per le finali ATP Torino 2021-
2025 e, eventualmente, di una Commissione tecnica di gestione presso la Federazione italiana tennis,
chiede conferma che gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni coinvolte risultino sufficienti a
far fronte alle spese di funzionamento dei nuovi organismi, in modo da suffragare la clausola di
invarianza di cui al comma 4.
In relazione all'articolo 8, che autorizza la concessione di una controgaranzia dello Stato in favore dei
soggetti che attualmente garantiscono la Federazione italiana tennis nei confronti dell'ATP Tour,
chiede rassicurazioni idonee a confermare la prudenzialità della mancata previsione di una specifica
copertura, sulla base dell'improbabilità dell'escussione e della manleva a condizioni di mercato.
Rispetto all'articolo 9, in tema di adempimenti finanziari e fiscali, chiede conferma dell'adeguatezza
delle risorse assegnate alla Federazione italiana tennis per supportare le attività organizzative delle
Finali ATP.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 138 del Servizio del bilancio.
 
Il sottosegretario VILLAROSA deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009,
la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.
 
La relatrice CONZATTI (IV-PSI) si riserva di approfondire il contenuto della relazione tecnica appena
depositata, al fine di predisporre una proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
            Il PRESIDENTE, in relazione all'atto del Governo n. 171, chiede al sottosegretario Villarosa la
disponibilità del Governo, alla luce della situazione emergenziale in corso, ad attendere anche oltre la
prevista scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare.
 
            Il rappresentante del GOVERNO, nel rispondere positivamente alla disponibilità chiesta dal
Presidente, rappresenta l'esigenza che il parere della Commissione sia comunque espresso in tempi
ragionevoli e non troppo ampi, in considerazione dell'importanza del provvedimento, che modifica la
disciplina per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
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CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI  
 
            Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato un Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
 
            La Commissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 18,30.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 268
(pom.) del 21/04/2020

Senato della Repubblica Pag. 998



1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 269 (ant.) del 29/04/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2020
269ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                           
 
 
            La seduta inizia alle ore 12,05.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
 
Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta
di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta
è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio
assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito
interno.
 
            La Commissione conviene.
 
 
AFFARI ASSEGNATI 
 
 
(Doc. LVII, n. 3) Documento di economia e finanza 2020 e annessa Relazione al Parlamento
predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Esame)
 
 
Il presidente PESCO comunica che sulla pagina web della Commissione bilancio sono stati pubblicati i
documenti trasmessi dagli auditi in relazione alle audizioni preliminari  all'esame del  Documento in
esame che si sono tenute, in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari congiunti delle Commissione bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2020.
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Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il Documento in titolo e l'annessa Relazione,
segnalando, per quanto di competenza, che il Documento di economia e finanza rappresenta il
principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. A tale
riguardo, segnala che l'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196
del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari,
mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti. La prima sezione del DEF, in particolare, reca lo schema
del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea
e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. Dopo l'esame parlamentare, il
Programma di Stabilità verrà inviato al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea
entro il 30 aprile. A causa della rapida evoluzione del quadro economico conseguente al diffondersi
dell'epidemia da COVID-19 a livello nazionale ed europeo, osserva che il DEF 2020 presenta un
contenuto più essenziale e limitato rispetto a quello degli anni precedenti, secondo quanto previsto
dalle Linee guida aggiornate della Commissione europea per i Programmi di stabilità nazionali del
2020 del 6 aprile. In particolare, in linea con gli altri Paesi europei, gli scenari di previsione della
finanza pubblica sono limitati al solo periodo 2020-2021 e al solo quadro tendenziale, mentre il quadro
programmatico e la presentazione del Programma Nazionale di Riforma (PNR) vengono rinviati a un
momento successivo.
Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, osserva che il DEF espone il quadro relativo
all'anno 2019 e le previsioni tendenziali per l'anno in corso e per il 2021, che riflettono i segnali
sull'impatto dello shock da COVID-19 sull'economia italiana. Con riferimento al 2019, il DEF
evidenzia come l'economia italiana abbia perso slancio durante l'anno, registrando una crescita del PIL
reale dello 0,3 per cento, in discesa rispetto allo 0,8 per cento del 2018. Per quanto concerne le
prospettive dell'economia italiana, osserva che l'orizzonte delle previsioni viene presentato
limitatamente al biennio 2020-2021 e con riferimento al solo andamento tendenziale. Il nuovo quadro
macroeconomico tendenziale 2020-2021 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data
16 aprile 2020. In considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle
difficili prospettive di breve termine, il DEF stima una caduta del PIL reale nel 2020 di 8 punti
percentuali. Per il 2021 si prospetta un recupero del PIL reale pari a +4,7 per cento. Osserva inoltre
che la previsione sconta una caduta del PIL di oltre il 15 per cento nel primo semestre e un successivo
rimbalzo nella seconda metà dell'anno sulla base dell'ipotesi che le misure di chiusura dei settori
produttivi non essenziali e di distanziamento sociale vengano attenuate a partire dal mese di maggio e
l'impatto economico dell'epidemia si esaurisca completamente nel primo trimestre del 2021. Gli
interventi adottati a sostegno dei redditi e dell'occupazione, già attuati alla data di chiusura della
previsione, sono inclusi nello scenario a legislazione vigente. In particolare, agli interventi del decreto
Cura Italia si associa un impatto positivo sulla crescita di quasi 0,5 punti percentuali di PIL. La
crescita del PIL tornerebbe in territorio positivo nel 2021, con un incremento del 4,7 per cento. Si
tratta, comunque, di una previsione considerata dal DEF prudenziale, che sconta il rischio che la crisi
pandemica non venga superata fino all'inizio del prossimo anno. Fa presente altresì che il DEF
sottolinea che nella previsione tendenziale per il 2021 si sconta l'aumento delle aliquote IVA e delle
accise sui carburanti previsto dalla normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2021, derivanti dalle
cosiddette clausole di salvaguardia. In relazione al rischio che le misure di contenimento dell'attività
produttiva e di distanziamento sociale si prolunghino oltre il previsto e in considerazione
dell'incertezza circa la ripresa dell'attività nei principali paesi con cui l'Italia intrattiene rapporti
commerciali, il DEF considera anche uno scenario alternativo, in cui la ripresa sarebbe più graduale e
non si radicherebbe fino al secondo trimestre del 2021. Ciò è richiesto anche dalle linee guida
concordate a livello europeo, che richiedono la presentazione di alcuni scenari alternativi, in cui
l'andamento e la durata dell'epidemia sarebbero più sfavorevoli, causando una maggiore contrazione
del PIL nel 2020 (fino a -10,6 per cento) e una ripresa più debole nel 2021 (2,3 per cento), nonché un
ulteriore aggravio sulla finanza pubblica. Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di
finanza pubblica, rileva che l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni del 2019 è stato pari
a 29,3 miliardi (1,6 per cento del PIL), in miglioramento rispetto all'anno 2018 (38,8 miliardi ossia il
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2,2 per cento del PIL). Hanno contribuito a tale miglioramento sia un incremento del saldo primario
(per 5,2 miliardi) sia una riduzione della spesa per interessi (per 4,3 miliardi). Le entrate totali delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare quelle tributarie, registrano, nell'anno 2019 rispetto al
2018, valori significativamente superiori alle attese. In particolare, le entrate tributarie sono aumentate
di circa 11,7 miliardi. Il DEF ricorda che nel 2019 il mercato del lavoro ha presentato un andamento
positivo (in termini di occupati e di retribuzioni lorde pro capite), con un conseguente incremento della
base imponibile. Oltre a ciò, il DEF segnala che sull'andamento positivo dell'IVA va rammentato il
ruolo delle innovazioni normative introdotte, quali l'obbligo di fatturazione elettronica, che si è
rivelato uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche evasive.
Rileva che la pressione fiscale passa dal 41,9 per cento del 2018 al 42,4 per cento del 2019.
Considerando il beneficio degli 80 euro, il DEF segnala che la pressione fiscale del 2019 scenderebbe
al 41,9 per cento. Evidenzia che le entrate tributarie includono gli effetti dell'attività di contrasto
all'evasione fiscale. Nel 2019 l'attività di recupero dell'evasione ha fatto registrare incassi per un
ammontare pari a 19,9 miliardi, con un incremento del 3,4 per cento circa rispetto al 2018; quanto alla 
tax compliance, il maggiore gettito IVA è quantificato in 1,6 miliardi. Le spese finali si attestano nel
2019 a 870.742 milioni, in aumento dell'1,6 per cento rispetto agli 857.307 milioni del 2018. Esse
aumentano anche in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al PIL passa dal 48,5
per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019.
Per quanto riguarda, in particolare, la spesa per interessi, osserva che essa risulta pari a 60,3 miliardi,
con una riduzione rispetto al 2018 di circa 4,3 miliardi. In termini di PIL la spesa si colloca, nel 2019,
al 3,4 per cento, rispetto al 3,7 per cento del 2018. Per quanto concerne le previsioni tendenziali a
legislazione vigente, limitate, come detto, al periodo 2020-2021, l'indebitamento netto per il 2020 è
stimato pari al 7,1 per cento del PIL (117,97 miliardi), in peggioramento rispetto al 2019. Per il 2021,
stima invece un miglioramento rispetto al 2020, sia in valore assoluto (74,92 miliardi), sia in rapporto
al PIL (4,2 per cento del PIL). Quanto alle entrate totali, stima un'iniziale contrazione nel 2020 (- 48,7
miliardi, passando da 841,4 miliardi a 792,8 miliardi) e una ripresa nel 2021 (846,7 miliardi). Tra i
fattori che incidono sull'andamento crescente delle entrate totali in rapporto al PIL, il DEF segnala:
l'andamento delle entrate dalla UE, gli effetti delle clausole di salvaguardia su IVA e accise previste
dalla normativa vigente a partire dal 2021, l'andamento delle altre variabili macroeconomiche rilevanti
(in particolare quelle relative al mercato del lavoro) e l'evoluzione stimata per i dividendi, gli aiuti
internazionali e i trasferimenti diversi in entrata. In particolare, le entrate tributarie registrano, in valore
assoluto, una contrazione di 39,9 miliardi nel 2020 (476,6 miliardi rispetto a 516,5 del 2019) ed una
ripresa di 50,1 miliardi nel 2021 (raggiungendo l'importo di 526,7 miliardi).
Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni indicano un decremento del 5,2 per cento nel 2020
(229,4 miliardi circa rispetto ai 242 nel 2019), mentre nel 2021 è stimato un parziale recupero
nell'ordine del 3 per cento (7 miliardi circa), con una previsione che aumenta a circa 236, 4 miliardi.
La pressione fiscale sale al 42,5 per cento nel 2020 e raggiunge il 43,3 per cento nel 2021. Al netto del
beneficio degli 80 euro mensili, innalzato a 100 euro per i titolari di reddito complessivo lordo non
superiore a 28.000 euro, la pressione fiscale passerebbe dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 del 2020 e
al 42,5 per cento nel 2021. Fa presente che il DEF evidenzia che il Governo intende includere nel
decreto-legge di prossima emanazione l'eliminazione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti dal
2021. Il DEF informa inoltre che, considerando anche gli effetti del nuovo provvedimento, in corso di
preparazione e non incluso quindi nel tendenziale, nel 2021 il valore della pressione fiscale
scenderebbe ulteriormente al 41,4 per cento. Le spese finali sono riviste al rialzo, stimando 910,7
miliardi per il 2020 e 921,6 miliardi per il 2021. La loro incidenza rispetto al PIL si accresce arrivando
al 54,8 per cento nel 2020 per poi ridursi al 52,3 per cento nel 2021. Quanto alla spesa per interessi,
sottolinea che l'andamento stimato indica un aumento della spesa per interessi più contenuto nel primo
anno (circa 300 milioni) e di maggiore rilevanza (ulteriori 2,8 miliardi) nel 2021, anno nel quale la
spesa raggiunge il valore di 63,4 miliardi. In termini di incidenza sul PIL, la spesa presenta un
andamento costante, attestandosi su un valore di 3,6 punti percentuali sia nel 2020 sia nel 2021. Per
quanto concerne il rapporto debito/PIL, rileva che la stima preliminare per il 2019 indica un livello
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invariato al 134,8. Non appare pertanto essersi materializzata la previsione in aumento di 0,9 punti
percentuali prevista dalla NADEF 2019 e dal Documento programmatico di bilancio (DPB) 2020. Tra
le principali determinanti della variazione del rapporto debito/PIL, il DEF cita l'avanzo primario, che
compensa quasi completamente il cosiddetto "effetto valanga" (o snow-ball). L'effetto valanga è
stimato in aumento per il secondo anno consecutivo a causa dell'indebolimento della crescita del PIL
nominale, solo in parte compensato dalla riduzione della spesa per interessi passivi. Anche la
componente stock-flussi ha agito in modo favorevole alla diminuzione del rapporto debito/PIL del
2019, grazie al miglioramento della stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e agli scarti di
emissione. Quanto alle previsioni, per effetto delle ripercussioni economiche della crisi da COVID-19,
il rapporto debito/PIL è stimato in aumento di 17 punti percentuali, fino al 151,8 per cento nel 2020
nello scenario a legislazione vigente. A ciò contribuiscono innanzitutto gli effetti finanziari delle
misure di risposta alla crisi approvate finora, ma contribuirà all'aumento del debito anche il forte
peggioramento previsto per l'effetto valanga a causa della caduta del PIL nominale e reale. Il DEF
attribuisce un carattere temporaneo al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica
conseguente alla crisi da COVID-19, da cui deriverebbe nell'anno 2021 una previsione, a legislazione
vigente, di riduzione del rapporto debito/PIL al 147,5 per cento.
            Sottolinea, inoltre, che unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione
che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT)
ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento degli
ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Relazione è
adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del
principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio
strutturale dall'obiettivo programmatico di medio termine (OMT) siano consentiti in caso di eventi
eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso
l'OMT. La richiesta è finalizzata all'adozione di misure di carattere straordinario e urgente che
consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica derivanti
dall'emergenza epidemiologica COVID-2019. La Relazione allegata al DEF segue quella trasmessa dal
Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020), che a seguito della
approvazione parlamentare ha autorizzato uno scostamento di bilancio di 25 miliardi per il 2020.   
Osserva che la nuova Relazione riferisce che il 20 marzo la Commissione Europea ha disposto
l'applicazione della cosiddetta general escape clause per l'anno in corso, al fine di definire il
necessario spazio di bilancio indispensabile al sostenimento delle spese sanitarie per l'emergenza
epidemiologica e per il contrasto degli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del
COVID-19. Ciò dovrebbe determinare una temporanea deviazione dal percorso di aggiustamento
verso l'obiettivo di medio termine, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel
medio periodo. In precedenza, la Commissione ed il Consiglio Europeo avevano già garantito a tutti i
Paesi interessati, e in particolare all'Italia, la piena applicazione della flessibilità prevista nel Patto di
Stabilità e Crescita in relazione alle misure collegate all'epidemia di COVID-19. Con la nuova
Relazione, il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento di
55 miliardi di euro nell'anno 2020, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022,
33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2
miliardi dal 2032. In considerazione della natura degli interventi programmati, osserva che l'effetto sul
fabbisogno delle amministrazioni pubbliche previsto è di 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel
2021 e pari all'indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi. Sul saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, osserva che gli effetti ammontano a
155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi. Segnala che il nuovo livello di
indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto dell'impatto finanziario del
prossimo decreto con misure urgenti di rilancio economico, è quindi fissato al 10,4 per cento del PIL
nel 2020 e al 5,7 per cento nel 2021. Quanto al livello del debito pubblico, rileva che lo stesso è
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previsto attestarsi al 155,7 per cento del PIL nel 2020 e al 152,7 per cento del PIL nel 2021. Circa il
Piano di rientro dello scostamento previsto, osserva che la Relazione evidenzia che l'elevato rapporto
debito/PIL, seppur in discesa nel 2021 rispetto al picco che si registra quest'anno, consente di delineare
un sentiero di rientro solo a partire dagli anni successivi. A tale proposito, la Relazione certifica
comunque la sostenibilità del debito pubblico dell'Italia, il cui rapporto rispetto al PIL verrà ricondotto
verso la media dell'area euro nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro che, oltre al
conseguimento di un adeguato surplus di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli investimenti,
pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative. Rinvia, infine, per
approfondimenti, alla Documentazione di finanza pubblica n. 13 curata dai Servizi di documentazione
della Camera e del Senato.
 
            Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
 
          Il senatore FANTETTI (FIBP-UDC) evidenzia che la pandemia in corso ha determinato, a
livello europeo e internazionale, uno shock simmetrico, a fronte del quale, tuttavia, risalta la situazione
particolare del nostro Paese, per il drammatico impatto subìto, in termini di incremento del deficit,
aumento del debito, caduta del PIL, diminuzione dell'occupazione e delle esportazioni, senza
considerare l'innalzamento della pressione fiscale, particolarmente acuto per le imprese, come risulta
da un recentissimo studio.
Considerati questi dati devastanti, a suo avviso un Governo responsabile dovrebbe in primo luogo
ricercare, per raccogliere le risorse necessarie a supportare il sistema, le fonti di finanziamento meno
onerose: è possibile rivolgersi, a tale scopo, a istituzioni internazionali che assicurano un tasso di
interesse inferiore a quello reperibile sul mercato. Infatti, oltre al programma di acuisquisti avviato il
mese scorso dalla Banca centrale europea, molto più flessibile rispetto al passato, occorre prendere in
considerazione anche il MES, liberato dalle tradizionali condizionalità, che potrebbe assicurare
all'Italia un costo di raccolta di un punto percentuale inferiore rispetto a quello corrente, per cui risorse
pari a circa 36 miliardi di euro andrebbero a costare, per interessi, 350 milioni di euro in meno,
importo grosso modo corrispondente, secondo quanto risulta dal DEF, al servizio del debito per
quest'anno.
Rinnova inoltre l'idea, rimasta peraltro finora senza riscontro, di ricorrere al Fondo monetario
internazionale, che prevede forme di garanzia tali da assicurare agli Stati membri la provvista sul
mercato a tassi più favorevoli e senza le rigorose condizionalità imposte per le tradizionali linee di
credito.
Rammenta, inoltre, come la decisione della Commissione europea del mese scorso in tema di aiuti di
Stato abbia consentito agli Stati membri di raccogliere circa 1000 miliardi di euro, di cui ben il 55 per
cento riconducibili alla Germania. L'Italia, in questo ambito, non è apparsa capace di fare altrettanto.
Considera, in sintesi, centrale che, nel momento in cui si chiede agli italiani di indebitarsi per importi
senza precedenti, occorre avere consapevolezza che il debito è sostenibile se il tasso di crescita risulta
superiore al costo del suo finanziamento.  Diventa perciò necessario cambiare atteggiamento nei
confronti della parte produttiva del Paese, in primo luogo attraverso l'eliminazione di vincoli, lacci e
burocrazia asfissiante: al riguardo, va richiamato il modello Genova, esempio virtuoso di come le cose
dovrebbero andare, peraltro rispettando le regole europee. Bisogna poi realizzare concretamente le
riforme necessarie a migliorare il sistema Paese, dal taglio della spesa improduttiva, con l'eliminazione
dei tanti enti inutili, alla riforma della giustizia, troppo lenta e farraginosa, al contrasto dell'evasione
fiscale.
Conclude che l'assenza di impegni da parte del Governo su questi aspetti fondamentali comporta una
grave carenza di credibilità nei confronti degli italiani e degli investitori internazionali, mancanza di
credito che rischiano di pagare le future generazioni.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) osserva come la gravità della crisi in corso è
dimostrata, tra l'altro, dall'assenza della parte programmatica e del Programma nazionale di riforma nel
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DEF, che si limita all'illustrazione del quadro tendenziale.  In effetti, il Governo risulta assorbito dalla
gestione dell'emergenza, che appare peraltro caratterizzata da un certo disordine, al netto della
difficoltà iniziale di comprendere le dimensioni della vicenda: ricorda, al riguardo, l'importo del primo
scostamento, passato da 3 a 20 miliardi di euro, per giungere oggi alla cifra record di 55 miliardi. A
fronte di tale enorme incremento del debito, la principale garanzia di sostenibilità è rappresentata oggi
dai tassi d'interesse ancora relativamente bassi: tuttavia deve mantenersi una costante attenzione
all'onere finanziario che grava sul Paese.
            Fa presente che Forza Italia è disponibile, responsabilmente, a votare a favore dello
scostamento su cui il Governo chiede l'autorizzazione, benché esso appaia ancora inadeguato, essendo
troppo focalizzato sulla mera gestione e difettando invece di prospettiva e di visione. Manca, infatti,
nelle misure finora adottate, la doverosa attenzione per i soggetti imprenditoriali più deboli, che
rischiano concretamente di essere esclusi o emarginati dai canali di finanziamento che passano dal
sistema bancario, privilegiati dai provvedimenti del Governo.
            Conclude con una considerazione personale, che muove dalla propria formazione ideale e
politica. Nella crisi in corso c'è il rischio di mettere in discussione il modello sociale che ha assicurato,
nella storia repubblicana, un lungo periodo di crescita economica, guidata da grandi figure politiche
che sono riuscite ad incanalare le forze sociali in un quadro di libere istituzioni. Manifesta, quindi,
preoccupazione sulla sottovalutazione delle libertà individuali che sembra riscontrarsi a fronte
dell'esigenza di difesa della società: bisogna vigilare per evitare derive pericolose, che danno l'illusione
che la soluzione si trovi in figure provvidenziali, quando al contrario, in una Repubblica parlamentare
come la nostra, le regole devono essere dettate dai componenti delle istituzioni rappresentative.
Ritiene, infine, necessario fare una riflessione sul ruolo degli esperti, utili ad apportare elementi di
conoscenza, nella consapevolezza tuttavia che la decisione deve essere assunta dal cittadino eletto che
fa la sintesi politica: a tale riguardo, non è accettabile l'atteggiamento arrogante assunto, in diverse
occasioni, dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
 
          Il senatore PRESUTTO (M5S), nel riconoscere il grande sforzo compiuto dal Governo in questa
drammatica situazione di emergenza, che impone di scegliere e attuare soluzioni innovative, condivide
l'esigenza, già espressa in altri interventi, di non dimenticare il peso del debito pubblico, soprattutto in
prospettiva. A tale scopo, occorre fare una riflessione sul modello economico e sul funzionamento
della macchina statale, per cui, a suo avviso, è decisiva una seria e pervasiva valutazione delle 
performance. Un esempio è rappresentato, con tutta evidenza, dal sistema sanitario, sottoposto nella
pandemia a una pressione senza precedenti, che rappresenta l'occasione per un complessivo riassetto.
            Ritiene pertanto necessario assicurare una diversa capacità organizzativa e gestionale alle
amministrazioni pubbliche, presupposto perché funzioni il modello economico e sociale che il Paese è
costretto, oggi, ad adottare almeno fino alla individuazione di un vaccino per il COVID-19.
            Esprime, infine, il proprio apprezzamento per la posizione chiara e forte assunta dal Governo in
sede europea, che ha consentito già di ottenere rilevanti risultati, impensabili fino a poco tempo fa, e
che potrà dimostrarsi efficace e fruttuosa anche nei prossimi appuntamenti.
 
          Il senatore MANCA (PD) osserva, in premessa, che si è di fronte ad un quadro di grande
complessità, che tuttavia va qualificato correttamente: la pandemia costituisce un fattore esogeno e non
una crisi strutturale endogena. Ciò, a suo avviso, apre spazi per una ripresa più rapida e per individuare
in modo appropriato le modalità di ripartenza delle varie filiere produttive.
            Considera, quindi, impossibile, nelle attuali circostanze emergenziali, procedere ad una
elaborazione programmatica, quando occorre concentrarsi sulla gestione dell'epidemia. Il DEF
rappresenta oggi il presupposto per formulare una risposta di carattere complessivo alla crisi,
delineando il quadro della manovra più grande dal dopoguerra.
            Ritiene importante, in tale contesto, prestare la massima attenzione alla sostenibilità della
finanza pubblica: a tale scopo sarà decisivo far emergere l'economia sommersa e contrastare elusione
ed evasione fiscale.
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            Sottolinea quindi l'importanza dell'eliminazione delle clausole di salvaguardia, che negli ultimi
anni hanno sottratto risorse fondamentali per la crescita del Paese: tale passaggio consente di
rimuovere un macigno che ha condizionato pesantemente le manovre di finanza pubblica nell'ultimo
decennio.
            Si dichiara poi d'accordo sulla soppressione dei vincoli e dei lacci burocratici, sottolineando al
contempo come la semplificazione vada coniugata con la legalità. A tale scopo, occorre instaurare
nuove relazioni tra lo Stato e gli enti territoriali, che permettano di assicurare il rispetto delle regole
anche al di là del formale ossequio alle procedure di evidenza pubblica. Bisogna, inoltre, intervenire
sul ritardo nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese, in modo da assicurare ulteriore
liquidità al sistema produttivo.
Esprime quindi l'avviso che, per avviare il percorso di ripartenza dell'economia quando ancora non è
risolta, e non lo sarà ancora a lungo, la pandemia, occorre prestare grande attenzione alle indicazioni
della scienza, pur lasciando la decisione finale alla politica.
Nel rivendicare, infine, le misure del Governo adottate nell'emergenza a sostegno del lavoro, per dare
liquidità alle imprese, per contrastare la solitudine delle persone, ritiene ora maturo il tempo per una
riflessione su alcune filiere particolarmente esposte, come il turismo, che a suo avviso richiedono
interventi ulteriori, che vadano oltre la prestazione di garanzie, per giungere a finanziamenti a fondo
perduto.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), in primo luogo, osserva che il Governo, in una situazione
estremamente difficile, si è impegnato per tenere insieme economia e sistema sociale, cosa che non è
stata sottolineata a sufficienza.
Si sofferma, quindi, sulla dimensione europea della crisi, ove sono stati fatti passi avanti di grande
rilevanza. Al di là della asfittica discussione sul MES, da cui occorre uscire, va posta l'attenzione su
altri aspetti: il tema del risparmio privato, che va adeguatamente considerato nella valutazione
dell'economia e delle finanze degli Stati membri; il ruolo della Banca centrale europea, che consente
oggi di tenere bassi i tassi di interesse dei titoli italiani e che va ulteriormente potenziato; la questione
dei tempi, decisiva per assicurare una risposta efficace a livello europeo, che esige rapidità
nell'attivazione dei nuovi strumenti delineati.
Saluta quindi con grande favore il superamento delle clausole di salvaguardia, indice della capacità di
affrontare l'emergenza con una visione strategica, da confermare nel cosiddetto "decreto aprile", in
modo da dare risposta a istanze concrete e ancora inevase e per evitare l'esplosione di un conflitto
sociale inedito.
A tale riguardo, ritiene che un ruolo importante può essere attribuito alla Cassa depositi e prestiti,
 come motore per definire ed attuare nuove politiche industriali, che non siano limitate solo alla
partecipazione al capitale di rischio ma rispondano ad una visione prospettica.
Passa quindi a trattare del tema delle riaperture delle attività produttive, al cui proposito mette in
risalto due profili: da una parte, la necessità di ridurre al minimo i rischi richiede l'elaborazione di
nuovi piani regolatori degli orari di lavoro; dall'altra, occorre fare un grande investimento sul trasporto
pubblico locale, per aggiornare un sistema ormai arretrato.
Richiama, infine, l'attenzione sul sistema sanitario, per il quale il vero banco di prova di una ormai
inevitabile riforma è rappresentato dalle cure primarie, dall'assistenza domiciliare, dalle reti territoriali,
dalla riorganizzazione della medicina generale, dal riassetto delle RSA, delle case di riposo e delle
case di cura, perché è in questi settori che, come l'esperienza sta dimostrando, si affronta efficacemente
la pandemia, senza dimenticare l'esigenza di rivedere, in modo innovativo, il rapporto tra facoltà
mediche e organizzazione sanitaria.
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI), dopo aver individuato nella crisi pandemica in corso due fasi, la
prima rappresentata dalla separazione e dalla chiusura, la seconda costituita dal superamento della
segregazione e dalla convivenza con il virus, reputa prioritario passare al tema economico. Occorre
superare, infatti, le misure tampone per dare attuazione a una sorta di controshock di carattere
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strutturale. A questo riguardo, il risparmio privato non può essere utilizzato per politiche del passato,
ma va invece canalizzato verso interventi innovativi, dai piani individuali di risparmio (PIR) al project
financing.
Ritiene inoltre cruciale riorganizzare la pubblica amministrazione, anche mediante nuove assunzioni
che siano però volte a potenziare la digitalizzazione della macchina statale e a trovare soluzioni
avanzate, efficaci e non burocratiche ai problemi, ad esempio nel contrasto all'evasione.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) osserva, innanzitutto, che l'esperienza di queste settimane e
l'evoluzione dell'emergenza hanno portato a rivedere molte opinioni e giudizi espressi inizialmente, a
partire dall'assurdità delle critiche mosse nei primi giorni, ad esempio, ai Presidenti Zaia e Fontana
quando chiesero la tempestiva chiusura delle scuole. Sarebbe stato invece da attendersi un
atteggiamento più lucido ed empatico da parte del Presidente del Consiglio, in un contesto di grande
sofferenza, ad esempio nelle province lombarde. Rivolge, a tale proposito, un saluto affettuoso alla
collega Pirovano, che ha scelto di restare sul territorio per continuare a difendere e servire la propria
gente in questo tragico momento.  
Passando a trattare delle misure adottate dal Governo per fronteggiare la pandemia, considera
incredibile il sovvertimento delle regole compiuto con la scelta, quella dello strumento dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha mortificato il Parlamento e le istituzioni.
Riconosce comunque lo stanziamento di risorse importanti, che tuttavia non appaiono sufficienti,
permanendo il rischio che molte categorie restino escluse dalle misure di sostegno finanziario, con
riferimento, ad esempio, alle scuole paritarie e all'assistenza ai disabili. Tiene a sottolineare che, in
questo ambito, i comuni stanno facendo cose straordinarie, pure a fronte di interventi governativi
confusi e intempestivi, come nel caso dell'annuncio sui buoni pasto che ha creato grande difficoltà di
gestione sul territorio.
Concorda con gli interventi di diversi colleghi laddove hanno rilevato l'importanza di assicurare
vicinanza alle famiglie e ai malati, combattendo da un lato l'emergenza e pensando, dall'altro, ad un
Paese rinnovato.
Considera poi incomprensibile la ragione per cui non si fanno ripartire molte attività professionali e
imprenditoriali, anche nel confronto con altri Paesi europei, quando si potrebbe dare fiducia, nel
bilanciamento tra sicurezza e ripartenza, alla coscienza collettiva maturata in queste settimane, di cui
gli italiani hanno dato ampia dimostrazione.
Si sofferma, quindi, sul tema dei dispostivi di protezione individuale, per i quali occorre pensare, al di
là degli annunci pasticciati sul prezzo di vendita, a soluzioni intelligenti e innovative, a partire dalle
mascherine per i bambini, spesso più maturi di quanto si pensi.
Dopo aver espresso apprezzamento per il superamento delle clausole di salvaguardia, si associa
all'invito a riflettere su un modello sociale diverso e sostenibile che assicuri qualità della vita elevata in
un contesto di maggiore controllo e salvaguardia.
Richiama poi l'attenzione sulla necessità di dare risposta ai tanti che si sentono esclusi, per evitare
esplosioni di rabbia sociale che già si vanno pericolosamente manifestando.
Si sofferma, infine, sulle questioni sollevate nelle audizioni di ieri da parte degli enti territoriali, ai
quali purtroppo non è stato possibile rivolgere domande di approfondimento: le loro istanze risultano
comunque ampiamente condivisibili e sollecitano il Governo ad intervenire, ad esempio per
rifinanziare il Fondo sul trasporto pubblico locale, da inserire in una strategia che sostenga la mobilità.
Comunica, quindi, d'intesa con il senatore Pichetto Fratin, che la senatrice Ferrero e il senatore
Damiani svolgeranno le funzioni di relatori di minoranza nel corso della discussione in Assemblea.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) richiama, in premessa, il declassamento del rating dei titoli di
Stato italiani, operato da Fitch, dando lettura del relativo comunicato.
Si sofferma quindi sulle questioni emerse nel corso delle audizioni dei portatori di interessi e dei
soggetti istituzionali, che hanno posto l'accento, tra l'altro, sui temi della legalità, del sociale, della
sanità,  delle attività produttive, dei giovani, degli anziani, della scuola.
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            Osserva che, in questa dolorosa vicenda, è apparso chiaro come i principi di efficienza,
efficacia, economicità, etica, equità, individuati come criteri regolatori dell'attività della pubblica
amministrazione, non esistono più. Ritiene pertanto necessario, per cambiare questa situazione, che sia
impresso uno choc profondo, attuando le necessarie riforme strutturali.
Fa quindi un accorato appello alla maggioranza e al Governo affinché, nella definizione delle nuove
misure di contrasto alla pandemia e di sostegno alla ripresa, sia prestata la dovuta attenzione alle
proposte delle opposizioni, superando le faziosità che spesso caratterizzano la politica e che non sono
scomparse neanche nelle ultime settimane. Pur nel rispetto delle posizioni diverse, è necessario uno
sforzo di condivisione per dare ascolto a tutte le parti del Paese, soprattutto a quelle che si sentono
emarginate.
 
In assenza di altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.
 
          Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo in replica, fa presente a chi ha invocato il
ricorso al MES, che allo stato permangono tutte le condizionalità già previste per accedere alle linee di
credito, e per superare tali gravosissimi vincoli appare necessario modificare il trattato istitutivo, con
l'accordo di tutti i contraenti e in tempi inevitabilmente non brevi.
            In relazione ai provvedimenti adottati dal Governo, sottolinea che tutte le misure hanno cercato
di coniugare economia e salute: si tratta di decisioni difficili che spettano alla politica, da prendere
sulla base delle evidenze scientifiche e senza atteggiamenti demagogici, che espongono al rischio di
contraccolpi ancora più gravi e profondi.
 
            Il sottosegretario MISIANI, in via preliminare, deposita una nota recante errata corrige al
Documento di economia e finanza 2020.
            Richiamandosi, nel complesso, all'audizione svolta ieri dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sottolinea tre punti. In primo luogo, si tratta di un  DEF di transizione, adottato in situazione
di emergenza, che infatti è privo del Programma nazionale di riforma: sarà quindi necessario discutere
in Parlamento sulle strategie di ricostruzione del Paese, nella consapevolezza che la prossima fase sarà
dedicata a ripensare e riprogettare molti aspetti delle politiche sociali. In secondo luogo, con riguardo
ai conti pubblici nel 2020, è evidente che l'emergenza sanitaria ha cambiato profondamente il quadro
economico e le prospettive finanziarie. Al momento la priorità è rappresentata dall'impiego delle
risorse per salvare le famiglie, il lavoro e le imprese, ma non va nascosto che il debito pubblico
rappresenta un'ipoteca per il futuro, al di là del giudizio più o meno discutibile delle agenzie di rating.
E' pertanto necessario stabilire strategie di progressivo riequilibrio delle finanze pubbliche, nel
contesto di un innalzamento del debito che coinvolge tutti i paesi avanzati.
            Richiama infine l'attenzione sulla cancellazione, in modo permanente, delle clausole di
salvaguardia, di cui è stato un convinto fautore in questo passaggio. Si tratta non solo di una
operazione di verità sui conti pubblici, ma soprattutto di una riconquista di sovranità nella politica
economica: le manovre negli ultimi anni sono state, infatti, assorbite più dalle cose da impedire che
dalle cose da realizzare. La decisione di eliminare le suddette clausole rappresenta un'eredità positiva
che potrà essere apprezzata nella discussione sulla manovra per il 2021.
 
            Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in
Assemblea sul Documento in esame e sull'annessa Relazione, con l'autorizzazione, al contempo, ad
avanzare dal Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.
 
          La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
           
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di
reati di genere e alle famiglie affidatarie (n. 163)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 280, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo.
 
     Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere sullo schema di
decreto in titolo, pubblicata in allegato.
 
          Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere apprezzamento per il provvedimento in
titolo, volto a dare tutela ai minori in condizioni di fragilità, coglie l'occasione per ricordare che da
mesi, nonostante regolari e ripetuti solleciti, a causa dell'inerzia del Governo è fermo l'esame del
disegno di legge n. 897, in tema di videosorveglianza, diretto anch'esso a proteggere dai maltrattamenti
i soggetti più indifesi.
 
            Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.
 
            Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero
legale, la Commissione approva la proposta di parere.
 
 
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e
dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione,
l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (n. 171)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
 
     Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando,
per quanto di competenza, che tale schema è presentato in attuazione del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 111 (recante «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106»),
che all'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina di dettaglio,
in coerenza con le disposizioni del nuovo codice del Terzo settore.
In via preliminare ricorda che l'istituto del 5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto a titolo
sperimentale, per l'anno 2006, dai commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, i
quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al cinque
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse
sociale e di ricerca. L'istituto è stato poi annualmente confermato fino all'anno 2014, ed è stato reso
definitivo a partire dall'esercizio 2015. La legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la
disciplina, estendendo a decorrere dal 2015 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2,
commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 e dal relativo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di attuazione del 23 aprile 2010. Tale decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri è stato successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
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luglio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, il quale, ai
fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, ha introdotto numerose disposizioni tese a
rafforzare vari aspetti della semplificazione e della rendicontazione. Nel 2017, infine, in attuazione
della delega conferita al Governo dalla suddetta legge n. 106 del 2016, è stato emanato il decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto del
cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all'introduzione, per gli enti
beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Tale decreto
legislativo, secondo una logica di continuità con la normativa previgente, detta norme per il
completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto delle esigenze di
razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte
espresse dai contribuenti. Sono state introdotte numerose disposizioni volte, in particolare, alla
razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per
l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione
della disciplina sanzionatoria. Per quanto concerne l'aspetto delle risorse finanziarie, segnala che è
prevista una specifica autorizzazione legislativa di spesa, disposta in termini di limite massimo di
spesa stanziato per le finalità cui è diretto il cinque per mille. Osserva che l'articolo 1, comma 154,
della legge di stabilità per il 2015 ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla
liquidazione della quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2015 (iscritto sul capitolo 3094
dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze). L'articolo 1, comma 720, della legge
di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha disposto un incremento delle risorse per il cinque per
mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni di euro per il 2020, di 20 milioni di euro per il 2021 e di 25
milioni di euro a decorrere dal 2022, portando dunque l'autorizzazione di spesa destinata alla
liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF, a 510 milioni di euro per l'anno 2020, in 520
milioni di euro per l'anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza
pubblica, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque
per mille dell'IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al
fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. Venendo al
contenuto del provvedimento, osserva che lo schema di decreto in esame disciplina le modalità e i
termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari. Gli adempimenti a carico degli
enti interessati sono razionalizzati e armonizzati con le disposizioni del nuovo codice del Terzo settore.
Rispetto alla normativa vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
2010 (come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016),
rileva che le novità principali sono le seguenti: tra i soggetti destinatari del cinque per mille sono
previsti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore: gli enti
interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto direttamente in sede di iscrizione al
Registro; sono individuate per ciascuna tipologia di enti le amministrazioni competenti a ricevere le
istanze di iscrizione (non è più l'Agenzia delle entrate a pubblicare gli elenchi, ma le singole
amministrazioni); nella procedura di iscrizione è eliminato un doppio adempimento (domanda e
dichiarazione sostitutiva), prevedendosi un'unica autocertificazione; sono uniformati i termini per la
presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi per tutte le tipologie di
enti: in tal modo sono agevolati gli adempimenti per quegli enti che possono accedere al contributo in
più categorie; inoltre sono armonizzati i termini per la pubblicazione degli elenchi ai fini della
dichiarazione precompilata; ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web l'elenco
permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti; i
controlli sul possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al riparto sono effettuati da ciascuna
amministrazione, in luogo dell'Agenzia delle entrate; al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione
delle risorse, l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 a 100 euro; sono
confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari dei contributi. Nel
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dettaglio, sottolinea che l'articolo 1 individua le finalità e i soggetti destinatari della quota del cinque
per mille dell'IRPEF, sulla base delle scelte dei contribuenti, per ciascun esercizio finanziario, con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente. L'articolo 2
individua le amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di
enti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite l'Ufficio del Registro unico nazionale del
Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore; il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per gli enti della ricerca scientifica; il Ministero della salute per gli enti della ricerca
sanitaria; il CONI per le associazioni sportive dilettantistiche; l'Agenzia delle entrate per gli enti del
volontariato fino al momento in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore. Per i
comuni, non è richiesta alcuna domanda preventiva di accreditamento. Resta confermata la possibilità
di accreditarsi in più di una categoria.
Gli articoli da 3 a 7 disciplinano le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di
ente beneficiario, in sostanziale continuità con le regole vigenti delineate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, soprattutto per i comuni e per gli enti della ricerca scientifica e
della ricerca sanitaria. 
Per tutte le tipologie di enti sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione
e per la pubblicazione degli elenchi, anche al fine di agevolare l'effettuazione degli adempimenti per
quegli enti che, in possesso dei requisiti prescritti, possono accedere al contributo in più categorie. Per
semplificare le procedure di iscrizione al beneficio, fa presente che è eliminato il doppio adempimento
a carico degli enti beneficiari relativo alla presentazione della domanda di iscrizione e della successiva
dichiarazione sostitutiva, prevedendo una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti
contestuale alla domanda di iscrizione. In particolare, per gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro
unico nazionale del Terzo Settore, segnala che l'articolo 3 introduce un'importante semplificazione
nella procedura di iscrizione al contributo del cinque per mille, prevedendo che gli essi possono
dichiarare la loro volontà di accreditarsi direttamente in sede di iscrizione nel predetto Registro, in via
telematica. L'ente interessato può accreditarsi anche in un momento successivo all'iscrizione nel
Registro, entro la scadenza del 10 aprile per accedere al contributo dall'esercizio in corso. Anche per
gli enti del volontariato - che in attesa dell'entrata a regime del registro degli enti del terzo Settore
continuano ad essere i destinatari del contributo del cinque per mille IRPEF - è previsto un
alleggerimento della procedura, mediante ricorso all'autocertificazione. L'articolo 8 definisce le
modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. In
particolare, è confermata la previsione vigente, in base alla quale l'accreditamento al riparto del cinque
per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti prescritti, anche per gli anni
successivi. Fa presente che spetta a ciascuna amministrazione competente pubblicare l'elenco
permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati nei precedenti esercizi, aggiornato
annualmente con le variazioni intervenute, nonché i controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei
soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in
caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente. Osserva
che l'articolo 9 stabilisce che ciascuna amministrazione competente, per ciascun esercizio finanziario,
effettua i necessari controlli e pubblica entro il 31 dicembre sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi
e quello degli enti esclusi. Gli elenchi sono quindi trasmessi all'Agenzia delle entrate che li pubblica,
entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con
l'indicazione delle scelte attribuite e dei corrispondenti importi. L'articolo 10 indica i modelli che
possono essere utilizzati per eseguire la scelta di destinazione del cinque per mille. In sede di
dichiarazione il contribuente può effettuare una sola scelta di destinazione e può indicare il codice
fiscale dello specifico ente al quale intende destinare la propria quota del cinque per mille.  L'articolo
11 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo. In particolare, al fine di
evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, si innalza l'importo minimo erogabile a ciascun
beneficiario a 100 euro, mentre ai fini della ripartizione delle somme relative alle scelte effettuate
senza indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario o con l'indicazione di un codice fiscale
errato, viene prevista la ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale, nell'ambito

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 269
(ant.) del 29/04/2020

Senato della Repubblica Pag. 1010



della stessa categoria, al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione
del codice fiscale. L'articolo 12 prevede che a decorrere dal 2019 per la ripartizione del contributo non
si tiene conto delle dichiarazioni integrative, al fine di accelerare le procedure di erogazione delle
somme spettanti. L'articolo 13 disciplina le modalità di erogazione del contributo in maniera
corrispondente a quanto attualmente già previsto. L'articolo 14 prevede che entro il 30 settembre del
secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle
amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento, al fine di consentirne l'erogazione entro il
termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. L'articolo 15
disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni erogatrici. Come previsto dalla
normativa vigente le amministrazioni erogatrici devono pubblicare sul proprio sito web, entro novanta
giorni dall'erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti beneficiari, la data di erogazione e il
relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario. In caso di violazione
degli obblighi di pubblicazione a carico dell'amministrazione erogatrice, osserva che si applicano le
sanzioni previste in materia di responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di
obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 16 prevede, invece, gli
obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari. Analogamente a quanto previsto dalla normativa
vigente, gli enti beneficiari devono predisporre un rendiconto, accompagnato da una relazione
illustrativa, dal quale risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle
somme percepite.  Segnala che i rendiconti e le relazioni devono essere trasmessi, entro trenta giorni
dalla data ultima prevista per la loro compilazione, all'amministrazione competente la quale potrà
operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le
sedi degli enti beneficiari, potendo richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
Gli enti che percepiscono contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva esplicita
richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno in ogni caso
essere redatti e conservati per 10 anni. I beneficiari non possono utilizzare le somme percepite per
coprire le spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del
cinque per mille, e hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il
rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Anche in questo caso è prevista
una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al venticinque per cento dell'importo percepito, in caso di
violazione dell'obbligo di pubblicazione. L'articolo 17 disciplina le modalità e i termini per l'eventuale
recupero delle somme erogate. Osserva, infine, che l'articolo 18 dispone l'abrogazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 luglio 2016, dal momento che la disciplina normativa da essi recata viene sostituita da quella
del provvedimento in esame.
            Illustra quindi una proposta di parere sullo schema di decreto in esame, pubblicata in allegato.
 
            Il sottosegretario MISIANI formula un avviso favorevole alla proposta di parere appena
illustrata.
 
            In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva la suddetta proposta di parere.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.
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            Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria recante
risposte ai rilievi sollevati dal relatore nella precedente seduta.
 
     Il relatore ERRANI (Misto-LeU), sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo,
formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi messi a disposizione dal
Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
 
            Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso conforme.
 
            Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
Commissione approva.
 
(1777) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante
disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di
pubblicizzazione parassitaria , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
 
            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.
 
     La relatrice CONZATTI (IV-PSI), fa presente che, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8,
della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata, appare opportuno fornire elementi
integrativi. Con riferimento all'articolo 3, che autorizza la costituzione della Società Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., chiede ulteriori rassicurazioni sulla sostenibilità degli oneri a carico
delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. In relazione
all'articolo 5, commi 2 e 3, recanti agevolazioni per i proventi percepiti dal Comitato organizzatore e
gli emolumenti percepiti dagli atleti, chiede ulteriori rassicurazioni volte ad escludere il rischio di
effetti finanziari negativi derivanti dalla possibile qualificazione di tali misure come aiuti di Stato. In
merito all'articolo 8, in tema di controgaranzia dello Stato a favore dei garanti della Federazione
italiana tennis, segnala che sarebbe opportuno avere ulteriori elementi circa le commissioni che
consentiranno allo Stato di far fronte al rischio di escussione senza necessità di ulteriori stanziamenti a
carico dell'erario. Con riguardo all'articolo 9, in tema di adempimenti finanziari e fiscali, chiede infine
conferma dell'adeguatezza delle risorse assegnate alla Federazione italiana tennis per supportare le
attività organizzative delle Finali ATP.
 
            Il sottosegretario MISIANI rende disponibile una nota istruttoria che fornisce chiarimenti sui
quesiti avanzati dalla relatrice.
 
            Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,
nonché gli ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo.".
 
            Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del rappresentante
del GOVERNO, la Commissione approva.
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            La seduta termina alle ore 14,45.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
 SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 163

 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso
atto degli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:
- viene confermato che l'attuazione degli articoli 6, 11, 16 e 22 del suddetto schema è pienamente
compatibile con il rispetto della dotazione del Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo
mafioso, intenzionali e violenti e per gli orfani di crimini domestici, la cui consistenza attuale è pari a
circa 19,5 milioni di euro con vincolo di destinazione per gli orfani e a 11 milioni di euro
espressamente vincolati a beneficio delle famiglie affidatarie, importi che appaiono più che sufficienti
per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in titolo;
- viene aggiunto che le disposizioni sopra richiamate contengono previsioni teleologicamente
finalizzate ad assicurare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 30,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
 SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 171

 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e
acquisite le osservazioni favorevoli della 12a Commissione nonché le osservazioni favorevoli con
rilievi  delle Commissioni 1a, 7a e 11a,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 2, comma 1, lettera b), ove si richiama il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, e ovunque rincorra nel testo tale riferimento, sarebbe necessario individuare il nuovo dicastero
competente ai fini dell'accreditamento per gli enti della ricerca scientifica, atteso che il decreto legge n.
1 del 2020 ha istituito i Ministeri dell'istruzione e dell'università e ricerca scientifica;
- all'articolo 15, con riferimento agli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni erogatrici,
sarebbe opportuno indicare la normativa di settore da applicare alle amministrazioni non contemplate
dalla disposizione, ovvero il DPCM 30 maggio 2012 e il DPCM 28 luglio 2016 per il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, e il DPCM 22 marzo 2019 per il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
- all'articolo 16, con riferimento agli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari, sarebbe
opportuno indicare la normativa di settore applicabile ai soggetti non ricompresi nella disposizione,
ovvero i soggetti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici, e gli enti gestori delle aree protette;
- sempre con riferimento a quanto osservato sugli articoli 15 e 16, sarebbe necessario effettuare un
intervento di coordinamento sul DPCM 28 luglio 2016 e sul DPCM 22 marzo 2019, che rinviano alle
disposizioni del DPCM 23 aprile 2010, del quale lo schema in esame dispone l'abrogazione;
- si valuti l'opportunità di prevedere che una parte anche modesta delle risorse del cosiddetto
"inoptato" possa essere utilizzata per sostenere specifiche attività poste in essere, anche in rete, dagli
Enti di minori dimensioni e tese a favorirne la capacità di fundraising;
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- si valuti l'opportunità di far confluire nel cosiddetto "inoptato" anche le risorse rivenienti da soggetti
esclusi o i cosiddetti residui (per esempio, gli importi accantonati per enti che non comunicano le
coordinate bancarie o nel frattempo hanno cessato l'attività), visto che queste risorse, che pure
derivano da una espressione del contribuente, non vengono al momento assegnate;
- sarebbe utile specificare che i dati che l'Agenzia delle entrate deve comunicare in forma aggregata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto, debbano essere resi pubblici con suddivisione
per singola categoria;
- si auspica che, una volta adottato in via definitiva lo schema di decreto in esame, il Governo dia
seguito immediatamente all'impegno a erogare ai beneficiari le risorse del cinque per mille del 2018
entro giugno e quelle del 2019 entro dicembre dell'anno in corso.
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1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 271 (pom.) del 06/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2020
271ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                               
 
            La seduta inizia alle ore 15,05.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)
 
     Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1, che
occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.5 (che dispone un bando di concorso
straordinario per il personale educativo), 1.6 e 1.7 (che sostituiscono il comma 2 dell'articolo 1,
facendo venir meno la qualificazione come attività didattica ordinaria dell'integrazione e recupero
degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020), 1.9 (che anticipa l'attività di recupero, non
più eventuale, dal 1° settembre al 1° giugno), 1.11 (che prevede l'attività di recupero quale attività
didattica straordinaria, nonché piani di studio personalizzati per studente) e 1.12 (che prevede che i
risparmi per i commissari esterni, per i quali il comma 9 dispone il versamento all'entrata e la
riassegnazione al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, siano destinati allo
svolgimento dei recuperi). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.17 (che
istituisce un fondo per le attività di recupero di 10 milioni di euro per l'anno 2020, con copertura
permanente a carico delle risorse destinate a finanziare il reddito di cittadinanza). Occorre valutare gli
effetti finanziari degli emendamenti 1.18 (che, sopprimendo il comma 3, fa venire meno i risparmi per
i commissari esterni), 1.20 (che rimette alla libera scelta dell'alunno con disabilità la decisione sulla
frequenza in presenza e il continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno
durante le lezioni in classe virtuale), 1.21 (che prevede l'ammissione con riserva  e  verifiche
periodiche per i recuperi), 1.26 (che prevede per gli studenti disabili il continuo intervento dei docenti
curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le lezioni in classe virtuale,  nonché interventi
domiciliari e, al comma 7-bis, l'utilizzo di personale dipendente da soggetti privati in regime di
convenzione, concessione o appalto con gli enti territoriali), 1.27, 1.37 e 1.39 (che prevedono per gli
studenti disabili il continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le
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lezioni in classe virtuale,  nonché interventi domiciliari),  1.34 e 1.36 ( che prevedono la messa a
disposizione a tutti coloro che accedono ai locali scolastici di mascherine,  guanti e soluzioni
disinfettanti). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri, per mancanza di copertura,
l'emendamento 1.35. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.57 che prevede
specifiche modalità per l'adattamento da definire anche per studenti degenti, detenuti o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Si valutino altresì gli effetti finanziari delle proposte 1.60
e 1.72, che prevedono lezioni domiciliari degli insegnanti di sostegno, su richiesta delle famiglie.
Occorre valutare gli emendamenti 1.65, 1.67 e 1.169 in materia di tempi e modalità degli esami per i
candidati esterni. Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dagli emendamenti 1.73 e 1.0.15
sulle modalità di svolgimento degli esami da parte degli studenti frequentanti i corsi per adulti.
Occorre valutare poi gli emendamenti 1.74 e 1.76 che prevedono, per il periodo di interruzione
dell'anno formativo 2019/2020, la disapplicazione dei meccanismi di riduzione di contributi pubblici.
Sembra comportare maggiori oneri, per carenza di copertura, la proposta 1.77. Occorre valutare gli
effetti finanziari della proposta 1.79, che prevede che i risparmi per i commissari esterni, per i quali il
comma 9 prevede il versamento all'entrata e la riassegnazione al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, nonché i risparmi derivanti dalla riduzione del numero di studenti che
ripeteranno l'anno siano destinati a finanziare la retribuzione accessoria del personale docente e ATA.
Occorre valutare l'emendamento 1.80 in materia di spesa degli enti territoriali per l'inclusione degli
studenti con disabilità. Occorre valutare altresì l'emendamento 1.0.1 che prevede che i risparmi per i
commissari esterni siano destinati all'acquisto di dispositivi digitali e per la connettività di rete di
docenti e studenti. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, che non quantificano
l'onere annuo e prevedono l'attribuzione a titolo gratuito di dispositivi digitali, pacchetti informatici e
connettività di rete. Comportano, altresì, maggiori oneri le proposte 1.0.5 (che prevede una copertura
triennale a fronte di oneri permanenti), 1.0.6 (che è corredato di una copertura in termini di sola cassa)
e 1.0.7 (per mancanza di copertura). Appare necessario acquisire una relazione tecnica in relazione agli
emendamenti 1.0.4, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12. Con riferimento all'emendamento 1.0.13
recante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, si rappresenta
che il fondo per le esigenze indifferibili utilizzato a copertura sembra presentare le necessarie
disponibilità. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.14, per chiarire la possibile dequalificazione
della spesa per la parte di contributo relativa alla connettività di rete. Richiede la relazione tecnica
sulle proposte 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18 e 1.0.20. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari
dell'emendamento 1.0.19, che riapre i termini per bandire una procedura straordinaria per titoli ed
esami. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 2, comporta maggiori oneri la proposta 2.2.
Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 2.6, che impone di garantire il
recupero degli apprendimenti come attività didattica ordinaria a tutti gli studenti non raggiunti dalla
formazione a distanza. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.7, che prevede il rafforzamento
delle ore di sostegno per gli studenti con disabilità. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per
verificare la congruità della copertura dell'emendamento 2.11, in tema di riorganizzazione dell'offerta
didattica.  Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.16, che prevede la derogabilità dei
vigenti vincoli di permanenza nella sede per le immissioni in ruolo e l'utilizzo dei contratti a termine.
Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.17 e 2.18, che prevedono la conferma nel
posto assegnato, per l'anno scolastico 2020-2021, dei docenti con incarico a termine. Chiede un
chiarimento sui profili finanziari delle analoghe proposte 2.21 e 2.22, che prevedono la proroga degli
incarichi dei dirigenti scolastici in servizio all'estero. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sugli emendamenti 2.25, 2.26 e 2.27, che prevedono in vario modo la revisione dei criteri di
formazione delle classi con la riduzione del numero massimo di alunni. Comportano maggiori oneri le
proposte 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.36, che
prevede, per il personale docente con determinati requisiti, la conferma in ruolo nella scuola ove ha
prestato l'ultimo servizio. Comportano maggiori oneri le proposte 2.37, 2.38, 2.39 e 2.41. Richiede la
relazione tecnica sulle proposte 2.42, 2.43 e 2.44, che prevedono l'attivazione di procedure volte
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all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comporta
maggiori oneri la proposta 2.45. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.46, che prevede la
proroga dei contratti del personale ATA in servizio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
2.50, 2.51 e 2.52. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.53 e 2.54, che prevedono procedure
volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti su vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comportano
maggiori oneri gli emendamenti 2.55, 2.56, 2.57 e 2.58.  Occorre valutare i profili finanziari della
proposta 2.59, che amplia la partecipazione alla procedura straordinaria prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge n. 126 del 2019 ai fini dell'immissione in ruolo nella scuola secondaria. Comporta
maggiori oneri l'emendamento 2.61. Occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura
dell'emendamento 2.66, recante un'autorizzazione di spesa per potenziare la didattica a distanza.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.68, che estende la carta elettronica a tutto il personale
docente, anche con contratto a termine. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.69. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.71, 2.72 e 2.73, che sospendono i contratti di
locazione degli studenti fuori sede e contestualmente riconoscono ai locatori un credito d'imposta,
variamente modulato. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle
proposte 2.74 e 2.76, che incrementano i fondi destinati alle piattaforme per la didattica a distanza.
Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura della proposta 2.75, che
incrementa le risorse destinate alle piattaforme per la didattica a distanza.  Risulta necessario acquisire
la relazione tecnica sugli emendamenti 2.85 e 2.85 (testo 2), in tema di procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali per le supplenze. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.89 e
2.90, che assegnano i posti di docenza vacanti a seguito delle immissioni in ruolo ai soggetti inseriti
nelle graduatorie provinciali. 
Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.97 e 2.98, che prevedono la sospensione dei
programmi di mobilità studentesca internazionale e ne disciplinano gli effetti. Comportano maggiori
oneri le analoghe proposte 2.99, 2.100 e 2.101. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.102, che
amplia i posti della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n.
126 del 2019.  Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.103, che
incrementa le risorse destinate alla carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti.
Comportano maggiori oneri le proposte 2.105, 2.106, 2.107 e 2.109. Occorre valutare i profili
finanziari dell'emendamento 2.110, che sospende per l'anno scolastico 2020/2021 alcune limitazioni
poste al personale docente immesso in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 2.114 e 2.115.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.117, che prevede l'affidamento, mediante
gara, del servizio per realizzare una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza. Comporta
maggiori oneri la proposta 2.119. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.120,
laddove prevede la sospensione per due anni scolastici dei viaggi di istruzione e la restituzione delle
somme versate. In relazione all'emendamento 2.121, che destina risorse del Fondo sviluppo e coesione
alle mense scolastiche, occorre avere conferma delle relative disponibilità. Chiede conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.122, che dispone un contributo
straordinario per le scuole paritarie. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6, che prevede l'attivazione di un corso di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.8, che prevede l'istituzione di percorsi annuali di
specializzazione finalizzati all'abilitazione all'insegnamento. Comportano maggiori oneri le proposte
2.0.10 e 2.0.11. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 2.0.13 e 2.0.14, in tema di
mobilità del personale docente. Chiede di valutare altresì gli effetti finanziari della proposta 2.0.15,
che riduce il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione per i docenti nominati in ruolo. Occorre
verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.0.16, sulla destinazione del personale scolastico in
servizio all'estero. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21,
volte a superare, con differenti modalità, i contenziosi relativi ai concorsi per la dirigenza scolastica.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23, che riducono il numero minimo di
alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici. Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.24. Richiede
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la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.25 e 2.0.26, che estendono al personale docente precario
una serie di agevolazioni per la didattica a distanza. Occorre valutare i profili finanziari relativi alle
analoghe proposte 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30 e 2.0.31, in tema di incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie, con riferimento a eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi ivi
contemplati al momento dell'immissione nei ruoli. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.32.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.33, che prevede l'istituzione di un fondo per le scuole
paritarie. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.34. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sugli emendamenti 2.0.35 (che estende alle scuole paritarie alcune misure di sostegno per le
piccole e medie imprese in relazione all'emergenza epidemiologica), 2.0.36 (in tema di rimborsi per le
rette scolastiche) e 2.0.37 (che dispone il rimborso delle quote versate per i servizi accessori non
erogati). Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.38 e 2.0.39, che prevedono la
conservazione della validità dell'anno formativo 2019/2020 nei sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.40 e 2.0.41. Richiede la
relazione tecnica sulle proposte 2.0.42 (che prevede un piano straordinario di interventi di edilizia
scolastica), 2.0.43 (sulle misure di sicurezza per lo svolgimento del prossimo anno scolastico), 2.0.45
(che istituisce un fondo per potenziare la didattica a distanza), 2.0.46 (che istituisce una rete unica
nazionale di interconnessione dell'istruzione), e 2.0.47 (recante agevolazioni per implementare la
didattica on line). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.48, che aumenta la
spendibilità della carta elettronica rilasciata al compimento dei 18 anni anche per l'acquisto di supporti
elettronici alla scrittura e alla lettura. In relazione all'emendamento 2.0.49, recante un contributo
straordinario per le famiglie con studenti fuori sede, si chiede conferma della disponibilità delle risorse
del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura. Appare suscettibile di determinare
maggiori oneri, per riduzione del gettito fiscale, la proposta 2.0.50. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti relativi all'articolo 2.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della
proposta 3.6, analoga a 3.0.12, che porta da sei a nove anni la durata massima dell'istituzione di posti
di professore straordinario, sulla base di convezioni tra università e soggetti privati, con oneri a carico
di questi ultimi. Con riguardo all'emendamento 3.0.1, recante uno stanziamento per il sostegno
integrale dei costi di connessione per la didattica a distanza, occorre valutare la compatibilità tra
l'autorizzazione di spesa e la portata del beneficio. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della
copertura, la proposta 3.0.2. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura
dell'emendamento 3.0.3, che istituisce un fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce benefici fiscali alle
scuole paritarie per il periodo dello stato di emergenza. Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, che riconoscono detrazioni fiscali per il costo delle rette delle scuole
paritarie nei mesi di sospensione della didattica. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi della
proposta 3.0.7, che attribuisce a Basilicata e Umbria due delle posizioni dirigenziali di prima fascia
assegnate al Ministero dell'istruzione dal decreto-legge n. 1 del 2020. Richiede la relazione tecnica
sugli analoghi emendamenti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2), che ampliano la stabilizzazione dei
lavori socialmente utili nel settore dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 3.0.9, che incrementa le
risorse destinate al reclutamento di ricercatori, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili,
utilizzato a copertura, sembra presentare le occorrenti disponibilità. Si chiede un chiarimento sulla
portata finanziaria delle proposte 3.0.10 e 3.0.11, che istituiscono una sessione straordinaria per
l'abilitazione a professore universitario di prima e di seconda fascia. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre verificare gli effetti finanziari
dell'emendamento 4.1, che assegna ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti rimasti
vacanti e disponibili dopo le ultime immissioni in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 4.2,
4.3 e 4.4. Devono essere verificati i profili finanziari degli emendamenti 4.5, 4.6, 4.12 e 4.13, che
prevedono la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21
mediante l'istituzione di graduatorie per titoli variamente configurate. Comportano maggiori oneri le
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proposte 4.7, 4.8, 4.10 e 4.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 4.15 e 4.16, che
ampliano le misure di reclutamento e abilitazione previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 ai docenti
della scuola dell'infanzia e primaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento
4.17, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire una procedura selettiva straordinaria, nei limiti
delle facoltà assunzionali, per dirigenti di seconda fascia. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
4.18, che estende la cassa integrazione in deroga "Covid-19" al personale delle scuole paritarie.
Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, che contempla diversi percorsi di
assunzione a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili nel comparto dell'istruzione. Occorre
valutare altresì la portata finanziaria delle proposte 4.0.4 e 4.0.5, che autorizzano procedure per titoli
per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020/2021. Comporta maggiori
oneri l'emendamento 4.0.10. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.11, che prevede procedure
speciali volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza
scolastica. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.0.12 e 4.0.13, che introducono
procedure per l'assegnazione dei posti vacanti e disponibili di direttore dei servizi generali e
amministrativi del personale ATA. Richiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento
4.0.14, che riduce il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici e direttori dei
servizi amministrativi. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.0.15, che prevede
l'immissione in ruolo, mediante graduatoria per titoli, di insegnanti di religione nei posti vacanti e
disponibili. Deve essere verificata la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.16, che autorizza un
nuovo concorso straordinario per titoli e servizi per la copertura dei posti di docenza non coperti
mediante il previsto concorso straordinario regionale. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare l'inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria nelle proposte 5.0.1 e 5.0.2, sulle modalità di svolgimento delle riunioni delle
Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, si valutino i profili finanziari della proposta 6.10,
laddove prevede il raddoppio delle sottocommissioni per la correzione delle prove scritte dell'esame di
abilitazione ad avvocato. Chiede conferma dell'assenza di oneri nell'emendamento 6.11, che sospende
l'obbligo di formazione continua per i professionisti e consente l'adozione di strumenti per la
formazione a distanza. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 6.0.1, che prevede
procedure speciali volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti relativi a
concorsi per la dirigenza scolastica.  Risulta necessario valutare i profili finanziari degli emendamenti
6.0.2 e 6.0.3, che dispongono l'ammissione in sovrannumero degli insegnanti con determinati requisiti
al corso universitario per l'abilitazione alla professione docente. Comporta maggiori oneri la proposta
6.0.4. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura dell'emendamento 6.0.5,
recante un'autorizzazione di spesa per aumentare i contratti di formazione specialistica dei medici.
Valuti la portata finanziaria delle proposte 6.0.6 e 6.0.7, che dispongono l'ammissione in
sovrannumero, in presenza di determinati requisiti, al corso universitario per conseguire la
specializzazione su sostegno. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dalle identiche proposte 7.2, 7.13, 7.0.9 e 7.0.10 che specificano l'ambito applicativo della norma di
cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), sull'inserimento in
apposite graduatorie nazionali del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica,
musicale e coreutica che non sia titolare di contratti a tempo indeterminato.
Si chiedono chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 7.4 sulle modalità di liquidazione
dell'Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE). Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sulla proposta 7.5 sull'estensione del cosiddetto art bonus. Occorre valutare gli
effetti, in termini di cassa, della proposta 7.6 sui tempi di utilizzo, da parte dei beneficiari, dei
contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni in favore di organismi privati che svolgono
attività di spettacolo di carattere culturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla
proposta 7.7, che interviene sul riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla capitale italiana

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 271
(pom.) del 06/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1019



per la cultura, sull'ambito applicativo del credito di imposta per botteghe e negozi, sull'erogazione del
cinque per mille dell'Irpef, nonché sulla liquidazione dell'IMAIE.
Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.8 che interviene sul riparto della quota del FUS
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dall'emendamento 7.9 sul conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura. Richiede la
relazione tecnica sulla proposta 7.10 relativa alla concessione di crediti di imposta per il cinema e
l'audiovisivo. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui
all'emendamento 7.11 che consente alle istituzioni del comparto AFAM di affidarsi a procedure
elettorali on line. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.14 in materia di
inserimento nelle graduatorie nazionali per i conservatori e gli istituti superiori di studi non statali.
Occorre valutare altresì l'emendamento 7.15 che definisce l'ambito applicativo del credito di imposta
per botteghe e negozi, laddove si prevede una deroga alla previsione secondo cui tale credito è
utilizzabile esclusivamente in compensazione. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.1
(istituzione di un fondo per le produzioni audiovisive) e 7.0.2 (proroga del bonus per l'acquisto di
servizi di baby-sitting). In merito all'emendamento 7.0.3 recante il potenziamento delle misure di
pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, si chiede conferma della disponibilità di 50 milioni di
euro nel 2020 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente. Con riguardo alla proposta 7.0.5 che istituisce un fondo a sostegno delle famiglie
per la frequenza di centri estivi con un onere di 5 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le
spese impreviste, si evidenzia come il predetto Fondo sembra presentare le necessarie disponibilità. In
merito all'emendamento 7.0.7 istitutivo di un fondo di 50 milioni di euro per le produzioni teatrali, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rileva che il predetto Fondo sembra presentare le
necessarie disponibilità.
Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 7.0.8 che interviene sui criteri di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.11 (istituzione del Fondo per la cultura), 7.0.12
(istituzione del Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo), 7.0.13 (allentamento dei
requisiti per la fruizione dei servizi in favore degli studenti universitari) e 7.0.14 (canoni di locazione
per gli studenti "fuori sede"). Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria della proposta 7.0.15 che
prevede l'applicazione delle disposizioni del codice civile sull'impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile al debitore, in relazione ai contratti di locazione stipulati da
studenti universitari "fuori sede". Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nella proposta 7.0.16 sull'obbligo dei test sierologici per studenti, insegnanti, personale
scolastico, compresi gli enti del "Terzo settore". Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.17. Con
riguardo all'emendamento 7.0.18 - che introduce la detrazione delle spese sostenute nel 2020 per la
fruizione degli spettacoli - con onere formulato come tetto di spesa a valere sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione, si valuti la riformulazione dell'onere stesso come previsione di spesa, essendo correlata
ad un diritto soggettivo. Peraltro, il Fondo per lo sviluppo e la coesione sembra presentare le
necessarie disponibilità. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.19. Chiede un chiarimento sugli
effetti finanziari dell'emendamento 7.0.20 recante norme per garantire la continuità delle borse di
studio per gli studenti universitari. Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dagli emendamenti 7.0.21 sull'accreditamento delle scuole di specializzazione sanitaria e
7.0.22 sulle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Richiede la relazione
tecnica sull'emendamento 7.0.23 che riconosce un credito di imposta in favore degli enti no profit.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.24 e 7.0.25. Risulta necessaria la relazione tecnica
sulla proposta 7.0.26 recante una serie di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Chiede
conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.0.27 sulle condizioni per il trasferimento
di medici in formazione specialistica e 7.0.29 recante misure per assicurare la continuità dell'attività e
gestione degli Istituti tecnici superiori. Occorre valutare la proposta 7.0.28 che prevede un
finanziamento di un milione di euro nel 2020, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, in favore
dei collegi universitari di merito accreditati con sede a Milano. Non vi sono osservazioni sui restanti
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emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
            Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI
GRUPPI
 
            Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato un Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
 
            La Commissione conviene.
 
La seduta termina alle ore 15,15.
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1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 272 (pom.) del 12/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020
272ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 14,45.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio.          
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli emendamenti riformulati, relativi al disegno di legge in
titolo, trasmessi dalla Commissione di merito fino alle ore 13 del 12 maggio, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 1.18 (testo 2)
che sopprime il riferimento al 18 maggio come termine ultimo per la ripresa dell'attività didattica in
presenza. Richiede inoltre la relazione tecnica sulla proposta 1.77 (testo 2), in tema di conservazione
dell'indennità da parte del personale docente e ATA all'estero rientrato in Italia.
Con riguardo all'emendamento 1.0.3 (testo 2), sulla disciplina del traffico digitale gratuito per la
didattica a distanza, ferma restando la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e allocate sul
fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva la necessità di
valutare la corretta quantificazione dell'onere pari a 10 milioni di euro per il 2020. Richiede inoltre la
relazione tecnica sull'emendamento 2.44 (testo 2), che prevede l'attivazione di una procedura per
l'immissione in ruolo dei ricorrenti su vari concorsi per la dirigenza scolastica.
Fa presente la necessità di valutare altresì la corretta quantificazione degli oneri, valutati in 1,5 milioni
di euro, della proposta 2.52 (testo 2) sul pagamento dei docenti delle istituzioni scolastiche all'estero,
ferma restando la disponibilità delle risorse allocate sul fondo speciale di parte corrente del Ministero
dell'economia e delle finanze. Occorre poi acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.107 (testo
2), recante misure per risolvere contenziosi relativi a concorsi per docenti banditi nel 2016. Richiede
inoltre la relazione tecnica sulla proposta 2.109 (testo 2), che prevede un adeguamento dell'organico
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dei docenti.
Chiede poi conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.111 (testo 2), sull'attribuzione delle attività
con aperture pomeridiane ai collaboratori scolastici. Segnala altresì che occorre valutare i profili
finanziari dell'emendamento 2.0.30 (testo corretto) in tema di incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie, per gli eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi al momento
dell'immissione nei ruoli. Rileva che occorre valutare la corretta quantificazione degli oneri, pari a 40
milioni di euro per il 2020, dell'emendamento 2.0.49 (testo 2) sui contributi a sostegno dei nuclei
familiari con studenti fuori sede, ferma restando la disponibilità delle risorse allocate sul fondo
speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2 (testo 2), istitutivo di un fondo per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, ferma restando la necessità di determinare la quota di
concorso alla copertura finanziaria dei vari mezzi utilizzati allo scopo. Sulla proposta 4.13 (testo 2),
che prevede procedure di immissione in ruolo e l'ampliamento dell'organico dei docenti, richiede la
relazione tecnica, anche con riguardo alla compatibilità tra copertura a tetto di spesa e assunzioni di
personale. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.15 (testo
corretto) e 4.16 (testo corretto), che ampliano le misure di reclutamento e abilitazione previste dal
decreto-legge n. 126/2019 ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Fa presente che non vi sono
osservazioni sulla proposta 5.0.1 (testo 2).
Richiede, infine, la relazione tecnica sulla proposta 7.0.15 (testo 2) - analoga alle proposte 2.71, 2.72 e
2.73 - che prevede un credito di imposta in favore dei proprietari degli immobili locati agli studenti
universitari "fuori sede".
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, impegnata anche nelle
verifiche relative al decreto-legge in corso di adozione, non ha ancora concluso l'istruttoria sugli
emendamenti in titolo.
 
Per chiedere lumi sulla tempistica delle risposte del Governo interviene la senatrice FAGGI (L-SP-
PSd'Az), alla quale risponde il sottosegretario MISIANI fornendo rassicurazioni.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), alla luce dell'esperienza, richiama l'esigenza di assicurare
un'organizzazione dei lavori della Commissione ordinata e produttiva.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver dato ragguagli sui prossimi provvedimenti da inserire all'ordine del
giorno, propone di aggiornare i lavori al pomeriggio di  domani.
 
La Commissione concorda.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
     Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 maggio 2020,
alle ore 9, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15.
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1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 273 (pom.) del 13/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020
273ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia
Malpezzi.                                                                                                                                                   
 
            La seduta inizia alle ore 15,15.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
  (1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che il comma 3 dell'articolo 1 reca le regole per la copertura di eventuali spese o minori
entrate, non previste a legislazione vigente. Al riguardo, rammenta che la possibilità di rinvio della
quantificazione degli oneri e della relativa copertura, prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge di
contabilità, è riservata ai soli casi di particolare complessità della materia, quando non sia possibile
determinare gli effetti finanziari in sede di delega. Tuttavia tale possibilità, nel provvedimento in titolo,
appare applicata in modo generalizzato, come ad esempio con riferimento all'articolo 18, in tema di
certificazione della cyber sicurezza: a tale riguardo, atteso che la relazione tecnica fornisce puntuali
indicazioni sui compiti che il Ministero dello sviluppo economico dovrà svolgere, comprensivi di
alcuni elementi in merito ai principali fattori di onerosità, nonché sulla cronologia del loro impatto
finanziario, la definizione dei fabbisogni di risorse umane e strumentali appare sin da ora possibile. 
Con riferimento all'articolo 3, in tema di fornitura di servizi di media audiovisivi, chiede conferma
della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, con particolare riguardo
alle lettere b), c) e h) del comma 1, in merito ai compiti dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, nonché per le misure di promozione di cui alle lettere d) e g). Dovrebbero inoltre
essere oggetto di valutazione gli eventuali effetti finanziari per il concessionario pubblico, e in
generale per la finanza pubblica in termini di eventuale contrazione della base imponibile e di gettito,
correlati agli interventi in materia di revisione dei limiti di affollamento pubblicitario di cui alla lettera 
e).
Per quanto riguarda l'articolo 4, in tema di comunicazioni elettroniche, preso atto del richiamo operato
dalla relazione tecnica all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, occorre comunque acquisire
maggiori informazioni in relazione alle lettere b) e f) del comma 1, che incideranno in modo articolato
sull'esercizio delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero dello
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sviluppo economico, con possibili ricadute rilevanti in termini di risorse umane e finanziarie. Segnala
inoltre la lettera c), che prevede misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultra larga, garantendo diffusione ed accesso a tutti i cittadini a prezzi
accessibili, e la lettera e), che contempla adeguate e specifiche misure per le imprese attive
esclusivamente sul mercato all'ingrosso: a tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi
di valutazione in ordine a interventi che potrebbero consistere in misure di tipo fiscale, in contribuzioni
a vario titolo o in investimenti pubblici diretti.
Per quanto concerne gli articoli 5, in tema di promozione delle fonti rinnovabili, e 12, sul mercato
interno dell'energia elettrica, occorre chiarire se l'attuazione dei relativi criteri di delega avverrà
nell'ambito del meccanismo che pone a carico del sistema tariffario i sistemi di incentivazione, le
misure per la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, nonché gli
obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica. Occorrerebbe inoltre
acquisire dal Governo elementi di quantificazione degli effetti finanziari correlati alle minori entrate
derivanti dal progressivo processo di sostituzione del consumo di energia da combustibili fossili, che
in alcuni settori d'uso è soggetto a imposte più significative, con quello derivante da fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda l'articolo 6, sul rafforzamento della vigilanza antitrust, considerato che l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, pur finanziandosi con entrate proprie, è compresa nel conto
economico della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno avere maggiori informazioni in merito
all'assunzione di 25 funzionari, per una spesa indicata in relazione tecnica di 2,65 milioni di euro,
mediante la rappresentazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità,
dell'evoluzione della spesa complessiva con una proiezione almeno decennale. Occorre valutare altresì
gli effetti fiscali correlati alla deducibilità della quota incrementale del contributo a carico delle società
di capitale con fatturato superiore a 50 milioni di euro.
In merito all'articolo 8, in tema di diritti d'autore su talune trasmissioni on line, andrebbe chiarita la
natura pubblica o privata degli organismi di gestione collettiva di cui alla lettera b) del comma 1, e
specificato se gli oneri derivanti dal funzionamento di tali organismi siano integralmente coperti dal
sistema tariffario, senza aggravio della finanza pubblica.
In relazione all'articolo 15, in tema di adeguamento dei dispositivi medici, dovrebbero essere forniti
ulteriori elementi per valutare se la quota dell'1 per cento del fatturato a carico delle aziende, destinata
al finanziamento della relativa gestione, non sia destinata ad incorporarsi nel prezzo dei dispositivi e
quindi finisca di fatto per essere a carico della finanza pubblica. Occorre chiarire altresì gli effetti
fiscali di tale quota, ove essa sia configurabile come onere deducibile per le aziende. E' infine
opportuno un aggiornamento delle previsioni di spesa e delle correlate entrate per dispositivi medici,
risalenti al periodo precedente la pandemia da Covid-19.
Con riferimento all'articolo 20, che contiene principi e criteri direttivi per l'adeguamento della
normativa nazionale in materia di prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), al quale la
relazione tecnica assegna una portata ordinamentale ad eccezione della lettera d), pur rilevando la non
trascurabile complessità normativa ed applicativa di tale disposizione, suscettibile di modificare il
vigente assetto normativo civilistico e fiscale in materia di previdenza complementare, appare
opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione sugli effetti finanziari connessi all'esercizio
del diritto di portabilità, nella fase di accumulo della base imponibile del comparto della previdenza
complementare, in relazione al possibile impatto sul gettito fiscale rispetto alla normativa vigente.
Chiede poi chiarimenti, per quanto concerne la lettera d), circa gli effetti fiscali derivanti dalla
necessità di dover garantire ai prodotti PEPP il trattamento fiscale attualmente previsto per i prodotti di
previdenza complementare, nonché sugli effetti fiscali inerenti ai possibili effetti di sostituzione
conseguenti alla possibilità di preferire prodotti PEPP in luogo di prodotti attualmente presenti sul
mercato che scontano aliquote e regimi fiscali diversi rispetto a quelli della previdenza
complementare.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 141/2020 del Servizio del bilancio.
 
            Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire in tempi rapidi le risposte ai
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rilievi illustrati dal relatore.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta COVID-19
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
 
     La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza che, con riferimento all'articolo 6, occorre acquisire conferma che gli oneri per il
tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus siano
contenibili nell'ambito del limite di spesa (1,5 milioni di euro per il 2020) individuato dal comma 7 del
suddetto articolo 6. Altresì, richiede ulteriori elementi volti a suffragare la congruità della
quantificazione degli oneri.
Per quanto attiene alla copertura dei medesimi oneri, assicurata mediante utilizzo delle risorse
assegnate, per l'anno 2020, al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020, con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali, di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della protezione civile), andrebbe
assicurato che le risorse in questione (1,5 milioni di euro), già versate sull'apposita contabilità speciale
intestata al Commissario, siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già
avviati o programmati a valere sulle medesime somme.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 147/2020 del Servizio del bilancio.
 
Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire in tempi rapidi le risposte ai rilievi
della relatrice.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.24 (testo
2) e 2.19 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.106 (testo 2), recante la possibilità di
istituire la figura dello psicologo scolastico con copertura a valere sul fondo sociale per l'occupazione,
che sembra presentare le necessarie disponibilità, valutando la riformulazione dell'onere, a fronte di
spese di personale, come previsione di spesa. Risulta suscettibile di onerosità la proposta 2.0.4 (testo
2), che prevede l'indizione di un concorso straordinario per docenti di scuola primaria. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.24 (testo 2), concernente procedure per
la progressione di carriera del personale assistente amministrativo, ferma restando l'esigenza di
riformulare la copertura, che sembra presentare le occorrenti disponibilità, come previsione di spesa.
Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.27 (testo 2), in tema di incarichi temporanei
nelle scuole paritarie, con riferimento a eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi ivi
contemplati al momento dell'immissione nei ruoli. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 4.0.17
(testo 2). In merito all'emendamento 7.0.18 (testo 2) - che introduce la detrazione delle spese sostenute
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nel 2020 per la fruizione degli spettacoli - con onere formulato come tetto di spesa a valere sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione, chiede di valutare la riformulazione dell'onere stesso come previsione di
spesa, essendo correlata ad un diritto soggettivo. Peraltro, fa presente che il Fondo per lo sviluppo e la
coesione sembra presentare le necessarie disponibilità.
 
Il PRESIDENTE, sulla base delle informazioni acquisite per le vie brevi dal Ministero dell'economia e
delle finanze, fa presente che gli elementi istruttori necessari per esaminare gli emendamenti al
provvedimento in titolo dovrebbero essere disponibili a partire da domani.
           
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE  
 
            Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani,
giovedì 14 maggio 2020, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 15,35.
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1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 274 (ant.) del 14/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020
274ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

          Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi. 
                                                                                                                                                       
 
         
La seduta inizia alle ore 10,15.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti
emendamenti)  
 
          Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra l'ulteriore emendamento 2.0.33 (testo 2), relativo al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica per
verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta,  recante l'istituzione di un fondo per le
scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille dell'Irpef al finanziamento delle
scuole paritarie e degli asili nido privati.
Illustra quindi gli emendamenti della relatrice 5.0.100, 6.100 e 7.0.100, segnalando che occorre
valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 5.0.100 sulle modalità di
svolgimento dei concorsi per magistrato ordinario, del concorso notarile e dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense. Occorre valutare, altresì, l'inserimento di una clausola di
invarianza nell'emendamento 6.100 sulle modalità di svolgimento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Risulta necessaria la relazione
tecnica per verificare gli eventuali profili di onerosità della proposta 7.0.100 che riconfigura in via
sperimentale il Centro alti studi per la difesa come Scuola superiore ad ordinamento speciale della
difesa, oltre a modificare la disciplina sulla stabilizzazione della Scuola superiore meridionale istituita,
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in via sperimentale, dalla legge di bilancio 2019.
 
Il PRESIDENTE propone quindi di procedere all'esame delle proposte emendative, a partire da quelle
riferite all'articolo 1 del decreto legge in titolo.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) richiama i rilievi sollevati con riguardo agli emendamenti riferiti
all'articolo 1.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non
coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.17, 1.20, 1.26,
1.27, 1.37, 1.39, 1.34, 1.35, 1.36, limitatamente alle lettere b) e d), 1.35, 1.57, 1.60, 1.72, 1.74, 1.76,
1.77, 1.77 (testo 2), 1.79, 1.80, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.16,
1.0.17, 1.0.18, 1.0.19 e 1.0.20.
Si pronuncia altresì, in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 1.8, non
segnalata dal relatore.
Concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.
Non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sulle proposte 1.9, 1.21, 1.24 (testo 2), 1.65,
1.67, 1.69, 1.73 e 1.0.15.
Rappresenta, infine, che è ancora in corso l'istruttoria sugli emendamenti 1.18, 1.18 (testo 2) e 1.0.3
(testo 2).
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa dal
Governo sull'emendamento 1.6.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente che le attività contemplate dall'emendamento
costituiscono prestazioni aggiuntive per le quali non sono stimati gli oneri né previste modalità di
copertura, mentre risulta necessario mantenere l'ordinarietà dell'attività prevista dal testo del decreto
legge e la decorrenza dal 1° settembre.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) precisa che l'emendamento in discussione raccoglie una
proposta avanzata dai dirigenti scolastici, i quali hanno rappresentato l'esigenza di lasciare
all'autonomia della singola scuola le decisioni in merito all'integrazione e al recupero degli
apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020.
 
          Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI rileva che, dal punto di vista finanziario,
l'eventuale anticipo delle attività di recupero si configurerebbe come prestazione straordinaria
occorrente di copertura.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU), anche in relazione agli analoghi emendamenti 1.7 e 1.8, chiede di
valutare l'accantonamento dell'esame della proposta 1.6  al fine di verificare la possibilità di una
soluzione di sintesi alle relative istanze.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sull'avviso contrario formulato dal
Governo sull'emendamento 1.27.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI osserva al riguardo che l'iniziativa presenta profili problematici
circa l'assistenza anche domiciliare dell'alunno disabile da parte del personale preposto, atteso che tale
attività non rientra tra gli obblighi contrattuali: la proposta è pertanto suscettibile di determinare oneri
non quantificati, oltre a essere possibile causa di contenzioso per l'amministrazione.
Segnala comunque che nel decreto-legge "rilancio", appena adottato dal Consiglio dei ministri, sono
stanziate per il personale docente risorse pari a circa 400 milioni di euro per il 2020 e a 600 milioni di
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euro per il 2021.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti
sulla valutazione della proposta 1.74.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva che, in assenza di una previsione volta ad assicurare, in ogni
caso, la formazione a distanza da parte dei centri formativi accreditati, la misura porterebbe nocumento
alla formazione dei discenti, con violazione peraltro delle convenzioni tra la pubblica amministrazione
e i suddetti centri. Inoltre, la proposta non è coerente con la disciplina europea relativa alla
programmazione e gestione dei fondi europei 2014-2020 ed è suscettibile di recare oneri non
quantificati e privi di copertura finanziaria.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) sottolinea che l'emendamento è volto a sostenere i percorsi
formativi di istruzione e formazione professionale e tecnica, che sono stati, nelle difficili condizioni
dell'emergenza pandemica, trascurati dal Governo.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU), pur riconoscendo la rilevanza delle finalità perseguite dalla proposta,
fa notare che si tratta di profili di merito, che esulano dalle competenze della Commissione bilancio.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), in relazione agli emendamenti 1.17 e 1.0.17, reputa necessario
disporre l'accantonamento dell'esame in attesa di acquisire la relazione tecnica.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI fa presente, con riguardo alla proposta 1.17, che la copertura
finanziaria posta a carico delle risorse destinate a finanziare il reddito di cittadinanza risulta
evidentemente inidonea.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) concorda con la valutazione del Governo.
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) considera meritevoli di approfondimento gli emendamenti 1.26 e
1.72, volti ad assicurare, con risorse disponibili a legislazione vigente, attività di sostegno agli studenti
disabili.
Con riguardo alla proposta 1.57, ritiene sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria, trattandosi di attività didattiche a distanza rivolte, principalmente, ai detenuti.
Chiede quindi l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 1.0.6, mentre preannuncia la
trasformazione, presso la Commissione di merito, della proposta 1.0.7 in un ordine del giorno.
 
Il sottosegretario Laura CASTELLI, con riferimento alla proposta 1.72, segnala che la proposta, oltre a
risultare di non chiara formulazione circa il ruolo attribuito alle Aziende sanitarie e alla platea degli
insegnanti coinvolti, determina comunque oneri in termini di maggior fabbisogno di personale da
impiegare per le attività domiciliari in favore degli alunni e degli studenti aventi diritto.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) reputa condivisibili le osservazioni del Governo sui profili finanziari
della proposta 1.72.
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) nel prendere atto di tali rilievi, preannuncia la presentazione, presso
la Commissione competente, di un testo riformulato.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene opportuno valutare l'accantonamento dell'esame
dell'emendamento 1.77, nel testo base e nella riformulazione.
Con riguardo alla proposta 1.0.1, chiede poi se nel decreto-legge "rilancio" siano allocati fondi per la
connettività digitale di docenti e studenti.
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Il sottosegretario Laura CASTELLI risponde che nel nuovo provvedimento dovrebbero essere stanziati
circa 50 milioni di euro per la didattica digitale.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU), alla luce di tali informazioni, chiede di accantonare l'esame della
proposta al fine di valutare l'esistenza di margini per un ulteriore recupero di risorse.
 
Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti
1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.26, 1.57, 1.77, 1.77 (testo 2), 1.0.1, 1.0.3 (testo 2), 1.0.6 e 1.0.17.
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento sull'articolo 1, il RELATORE formula, sulla base delle
indicazioni emerse dal dibattito, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.5, 1.11, 1.12, 1.17, 1.20, 1.27, 1.34, 1.35, 1.36 (limitatamente alle lettere b) e d)), 1.37,
1.39, 1.60, 1.72, 1.74, 1.76, 1.79, 1.80, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.4, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11,
1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.18, 1.0.19 e 1.0.20.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, fatta eccezione per le proposte
1.6, 1.7, 1.8, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.26, 1.57, 1.77, 1.77 (testo 2), 1.0.1, 1.0.3 (testo 2), 1.0.6 e 1.0.17, il
cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 2 e seguenti.".
Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta
approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 11,25.
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BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
275ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e  alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Castaldi. 
                                                                                                                                                     
 
            La seduta inizia alle ore 10,10.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della
medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni, trasmesse dalla Commissione di
merito fino alle ore 9,30 del 19 maggio, relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.7 (testo 2), che sostituisce il
comma 2 dell'articolo 1, attribuendo agli organi collegiali della scuola la definizione delle attività di
recupero degli apprendimenti, con la previsione di una clausola di invarianza di cui va verificata la
sostenibilità. Occorre valutare la proposta 1.12 (testo 2), che prevede che i risparmi per i commissari
esterni, per i quali il comma 9 dispone il versamento all'entrata e la riassegnazione al fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, siano destinati allo svolgimento dei recuperi, nel limite
massimo di 10 milioni di euro.  Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza inserita
nella proposta 1.57 (testo 2), che prevede specifiche modalità di adattamento della didattica per
studenti degenti, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Occorre valutare
la portata finanziaria dell'emendamento 1.68 (testo 2), laddove prevede modalità derogatorie per
l'esame di idoneità annuale in caso di istruzione parentale. Occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 1.72 (testo 2), che prevede, a specifiche condizioni, lezioni domiciliari agli studenti con
disabilità, su richiesta delle famiglie. Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.75 (testo 2). Richiede
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la relazione tecnica sulla proposta sulla proposta 1.77 (testo 3), verificando la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.6 (testo 2). In
relazione alla proposta 1.0.7 (testo 2), che destina agli studenti con disabilità una quota di fondi già
stanziati per strumenti informatici, chiede conferma che la misura non pregiudichi iniziative già
avviate.  Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.17 (testo 2), recante un piano
straordinario di assunzioni del personale precario della scuola. Comporta maggiori oneri la proposta
1.0.18 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 2.77 (testo 2). Richiede la relazione
tecnica sulla proposta 2.106 (testo 3), ai fini della verifica della corretta quantificazione degli oneri.
Sull'emendamento 2.117 (testo 2), che prevede l'affidamento del servizio per realizzare una
piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di
invarianza degli oneri ivi inserita.  Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.4 (testo 3), ai fini
della verifica della corretta quantificazione degli oneri Occorre altresì richiedere la relazione tecnica
sulla proposta 2.0.24 (testo 3), Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.41 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sulla proposta 6.7 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.13 (testo 2),
recante misure di agevolazione per gli studenti universitari, nonché incremento dei contratti di
formazione specialistica per i medici. Occorre altresì valutare, ai fini della corretta quantificazione
degli oneri, formulati come previsione di spesa, la proposta 7.0.18 (testo 3).
            Illustra, poi, l'emendamento 2.200 (testo corretto) della relatrice, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre valutare l'eventuale insorgenza di criticità finanziarie, che intervengono sulla
disciplina delle supplenze degli insegnanti di sostegno.
Riepiloga quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 2, già illustrati nella seduta del 6 maggio, 
ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 2.2. Chiede un chiarimento sulla portata
finanziaria dell'emendamento 2.6, che impone di garantire il recupero degli apprendimenti come
attività didattica ordinaria a tutti gli studenti non raggiunti dalla formazione a distanza. Richiede la
relazione tecnica sulla proposta 2.7, che prevede il rafforzamento delle ore di sostegno per gli studenti
con disabilità. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della
copertura dell'emendamento 2.11, in tema di riorganizzazione dell'offerta didattica.  Occorre valutare
gli effetti finanziari della proposta 2.16, che prevede la derogabilità dei vigenti vincoli di permanenza
nella sede per le immissioni in ruolo e l'utilizzo dei contratti a termine. Occorre valutare la portata
finanziaria degli emendamenti 2.17 e 2.18, che prevedono la conferma nel posto assegnato, per l'anno
scolastico 2020-2021, dei docenti con incarico a termine. Chiede un chiarimento sui profili finanziari
delle analoghe proposte 2.21 e 2.22, che prevedono la proroga degli incarichi dei dirigenti scolastici in
servizio all'estero. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.25, 2.26 e
2.27, che prevedono in vario modo la revisione dei criteri di formazione delle classi con la riduzione
del numero massimo di alunni. Comportano maggiori oneri le proposte 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 e 2.35.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.36, che prevede, per il personale docente con
determinati requisiti, la conferma in ruolo nella scuola ove ha prestato l'ultimo servizio. Comportano
maggiori oneri le proposte 2.37, 2.38, 2.39 e 2.41. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.42,
2.43 e 2.44, che prevedono l'attivazione di procedure volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti con
riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comporta maggiori oneri la proposta 2.45.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.46, che prevede la proroga dei contratti del personale
ATA in servizio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.50, 2.51 e 2.52. Richiede la relazione
tecnica sulle proposte 2.53 e 2.54, che prevedono procedure volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti
su vari concorsi per la dirigenza scolastica. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.55, 2.56,
2.57 e 2.58.  Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.59, che amplia la partecipazione alla
procedura straordinaria prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019 ai fini dell'immissione
in ruolo nella scuola secondaria. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.61. Occorre verificare la
disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 2.66, recante un'autorizzazione di spesa
per potenziare la didattica a distanza. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.68, che estende la
carta elettronica a tutto il personale docente, anche con contratto a termine. Comporta maggiori oneri
l'emendamento 2.69. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.71, 2.72 e 2.73,
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che sospendono i contratti di locazione degli studenti fuori sede e contestualmente riconoscono ai
locatori un credito d'imposta, variamente modulato. Chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura delle proposte 2.74 e 2.76, che incrementano i fondi destinati alle piattaforme per la
didattica a distanza. Richiede la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura della
proposta 2.75, che incrementa le risorse destinate alle piattaforme per la didattica a distanza.  Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.85 e 2.85 (testo 2), in tema di procedure
di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Richiede la relazione tecnica sulle
analoghe proposte 2.89 e 2.90, che assegnano i posti di docenza vacanti a seguito delle immissioni in
ruolo ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali. 
Chiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.97 e 2.98, che prevedono la sospensione dei
programmi di mobilità studentesca internazionale e ne disciplinano gli effetti. Comportano maggiori
oneri le analoghe proposte 2.99, 2.100 e 2.101. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.102, che
amplia i posti della procedura straordinaria di reclutamento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n.
126 del 2019.  Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.103, che
incrementa le risorse destinate alla carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti.
Comportano maggiori oneri le proposte 2.105, 2.106, 2.107 e 2.109. Occorre valutare i profili
finanziari dell'emendamento 2.110, che sospende per l'anno scolastico 2020/2021 alcune limitazioni
poste al personale docente immesso in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 2.114 e 2.115.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.117, che prevede l'affidamento, mediante
gara, del servizio per realizzare una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza. Comporta
maggiori oneri la proposta 2.119. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.120,
laddove prevede la sospensione per due anni scolastici dei viaggi di istruzione e la restituzione delle
somme versate. In relazione all'emendamento 2.121, che destina risorse del Fondo sviluppo e coesione
alle mense scolastiche, occorre avere conferma delle relative disponibilità. Chiede conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 2.122, che dispone un contributo
straordinario per le scuole paritarie. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6, che prevede l'attivazione di un corso di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio. Risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.8, che prevede l'istituzione di percorsi annuali di
specializzazione finalizzati all'abilitazione all'insegnamento. Comportano maggiori oneri le proposte
2.0.10 e 2.0.11. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 2.0.13 e 2.0.14, in tema di
mobilità del personale docente. Chiede di valutare altresì gli effetti finanziari della proposta 2.0.15,
che riduce il vincolo di permanenza nella sede di assegnazione per i docenti nominati in ruolo. Occorre
verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.0.16, sulla destinazione del personale scolastico in
servizio all'estero. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21,
volte a superare, con differenti modalità, i contenziosi relativi ai concorsi per la dirigenza scolastica.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.22 e 2.0.23, che riducono il numero minimo di
alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici. Comporta maggiori oneri la proposta 2.0.24. Richiede
la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.25 e 2.0.26, che estendono al personale docente precario
una serie di agevolazioni per la didattica a distanza. Occorre valutare i profili finanziari relativi alle
analoghe proposte 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30 e 2.0.31, in tema di incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie, con riferimento a eventuali effetti in caso di riconoscimento dei servizi ivi
contemplati al momento dell'immissione nei ruoli. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.32.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.33, che prevede l'istituzione di un fondo per le scuole
paritarie. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.34. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sugli emendamenti 2.0.35 (che estende alle scuole paritarie alcune misure di sostegno per le
piccole e medie imprese in relazione all'emergenza epidemiologica), 2.0.36 (in tema di rimborsi per le
rette scolastiche) e 2.0.37 (che dispone il rimborso delle quote versate per i servizi accessori non
erogati). Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.38 e 2.0.39, che prevedono la
conservazione della validità dell'anno formativo 2019/2020 nei sistemi regionali di istruzione e
formazione professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.40 e 2.0.41. Richiede la
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relazione tecnica sulle proposte 2.0.42 (che prevede un piano straordinario di interventi di edilizia
scolastica), 2.0.43 (sulle misure di sicurezza per lo svolgimento del prossimo anno scolastico), 2.0.45
(che istituisce un fondo per potenziare la didattica a distanza), 2.0.46 (che istituisce una rete unica
nazionale di interconnessione dell'istruzione), e 2.0.47 (recante agevolazioni per implementare la
didattica on line). Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.48, che aumenta la
spendibilità della carta elettronica rilasciata al compimento dei 18 anni anche per l'acquisto di supporti
elettronici alla scrittura e alla lettura. In relazione all'emendamento 2.0.49, recante un contributo
straordinario per le famiglie con studenti fuori sede, si chiede conferma della disponibilità delle risorse
del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzate a copertura. Appare suscettibile di determinare
maggiori oneri, per riduzione del gettito fiscale, la proposta 2.0.50. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti relativi all'articolo 2.
 
Il sottosegretario MISIANI formula quindi un avviso contrario sugli emendamenti all'articolo 2
segnalati dal relatore già lo scorso 6 maggio, per oneri non correttamente quantificati o coperti oppure
per mancanza di relazione tecnica, fatta eccezione per le proposte 2.21, 2.22, 2.120, 2.0.16, 2.0.27,
2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31 e 2.0.48, sui quali formula un avviso non ostativo.  
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) si sofferma sull'emendamento 2.72 riguardante i canoni
di affitto per gli studenti universitari fuori sede, chiedendo se, al di là del parere contrario sui profili
finanziari, vi sia l'intenzione politica del Governo e della maggioranza di affrontare la questione.
 
Il sottosegretario MISIANI rileva come tale tematica sia tra quelle affrontate dall'Esecutivo nel
cosiddetto "decreto rilancio" adottato dal Governo.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) chiede un approfondimento sugli emendamenti 2.18 e 2.53.
 
Il sottosegretario MISIANI ricorda come entrambe le proposte comportino oneri non quantificati e non
coperti.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) evidenzia che la proposta 2.18 risulta finalizzata alla
stabilizzazione degli insegnanti di sostegno per gli studenti diversamente abili, auspicando che tale
esigenza di continuità didattica rientri tra le priorità dell'azione di Governo.
 
Su richiesta della senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli
emendamenti 2.18 e 2.53.
 
            Il RELATORE chiede poi di accantonare anche l'esame dell'emendamento 2.44, sul quale il
sottosegretario MISIANI ricorda le ragioni alla base della contrarietà per i profili finanziari.
 
         Il senatore MANCA (PD) chiede poi l'accantonamento della proposta 2.0.3.
 
            Il PRESIDENTE chiede di verificare se le risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.76
siano già state impegnate o meno e, in vista di un approfondimento, ne dispone l'accantonamento.
 
         Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'emendamento 2.0.6, sugli insegnanti
di sostegno, per verificare la possibilità di acquisire la relazione tecnica.
 
         La senatrice BOTTICI (M5S) chiede un approfondimento relativamente alla proposta 2.98,
chiedendone l'accantonamento.
 
            Il RELATORE chiede che vengano accantonati anche gli emendamenti 2.103, 2.107, 2.109 e
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2.110.
 
         La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede quindi un approfondimento sull'emendamento
2.0.33, istitutivo di un fondo per le scuole paritarie.
 
            Il sottosegretario MISIANI fa presente che, per ragioni di economia procedimentale, può essere
più opportuno attendere l'esito dell'istruttoria sull'emendamento 2.0.33 (testo 2), già trasmesso dalla
Commissione di merito.
 
         Il senatore COMINCINI (IV-PSI) chiede quindi di accantonare l'emendamento 2.0.22.
 
            Su richiesta del RELATORE, viene poi accantonato anche l'emendamento 2.0.23, di portata
analoga all'emendamento 2.0.22.
 
         Il senatore COMINCINI (IV-PSI) chiede quindi di accantonare l'emendamento 2.0.38.
            Domanda, poi, un chiarimento sull'emendamento 2.0.16.
 
            Il sottosegretario MISIANI ribadisce l'avviso non ostativo sul suddetto emendamento 2.0.16.
 
         La senatrice BOTTICI (M5S) si sofferma incidentalmente sulla proposta 2.0.16, riguardante gli
insegnanti all'estero, rammentando come tale materia sia fonte di contenziosi che storicamente abbiano
sempre visto soccombente lo Stato italiano.
 
            Il RELATORE fa presente come tale osservazione attenga più ai profili di merito che non agli
aspetti finanziari per i quali il Governo ha espresso un avviso non ostativo.
 
         Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC)            chiede chiarimenti sulla proposta 2.0.42,
riguardante un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica.
 
Il sottosegretario MISIANI ribadisce i problemi di copertura finanziaria derivanti dal fatto che il fondo
per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale utilizzato come copertura risulta
già ripartito.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) si riserva di suggerire una riformulazione
dell'emendamento presso la Commissione di merito.
 
Il sottosegretario MISIANI formula quindi un avviso contrario per profili finanziari anche su una serie
di emendamenti all'articolo 2 non segnalati dal relatore. Si tratta, per la precisione, delle seguenti
proposte: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10, 2.14, 2.15, 2.19, 2.28, 2.40, 2.47, 2.48, 2.49, 2.125, 2.62, 2.63,
2.65, 2.70, 2.93, 2.94, 2.95, 2.104, 2.108, 2.111, 2.112, 2.113, 2.116, 2.123, 2.0.1, 2.0.7, 2.0.12 e
2.0.44.
 
Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta, per consentire ai senatori di prendere visione
degli ulteriori emendamenti all'articolo 2 segnalati dal rappresentante del Governo per motivi di
criticità finanziaria.
 
La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11.40.
 
Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che la
Commissione bilancio sia costretta a convocarsi in una sala della Biblioteca, determinando difficoltà
logistiche ai senatori. Pur comprendendo le difficoltà di organizzazione dei lavori parlamentari nel
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grave contesto emergenziale in corso e la necessità di conciliare le esigenze delle diverse
Commissioni, richiama l'importanza dei lavori della Commissione bilancio, i cui pareri condizionano
la possibilità di esaminare quasi tutti i provvedimenti legislativi iscritti all'ordine del giorno delle altre
Commissione e dell'Assemblea.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) rappresenta la possibilità di segnalare tale problema logistico al Collegio
dei Senatori Questori.
 
Il PRESIDENTE si riserva di adottare le necessarie iniziative per consentire l'agevole svolgimento dei
lavori della Commissione, anche in considerazione dell'elevato carico di documentazione da
esaminare.
 
Il senatore MANCA (PD), ritornando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede di
accantonare la proposta 2.19, segnalata dal rappresentante del Governo.
 
Il sottosegretario MISIANI rammenta come la proposta 2.19 sia suscettibile di comportare oneri
finanziari difficilmente quantificabili connessi a contenziosi derivanti da procedure concorsuali.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.19.
 
Il RELATORE, in linea generale, invita il Governo a circostanziare maggiormente le motivazioni sui
profili di incostituzionalità adombrati per gli emendamenti in cui si interviene sulle procedure
concorsuali.
Chiede poi di accantonare gli emendamenti 2.5, 2.62, 2.104 e 2.112.
Riepiloga, quindi, gli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnalando che occorre chiedere conferma
dell'assenza di oneri della proposta 3.6, analoga a 3.0.12, che porta da sei a nove anni la durata
massima dell'istituzione di posti di professore straordinario, sulla base di convezioni tra università e
soggetti privati, con oneri a carico di questi ultimi. Con riguardo all'emendamento 3.0.1, recante uno
stanziamento per il sostegno integrale dei costi di connessione per la didattica a distanza, occorre
valutare la compatibilità tra l'autorizzazione di spesa e la portata del beneficio. Comporta maggiori
oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 3.0.2. Richiede la relazione tecnica per verificare la
congruità della copertura dell'emendamento 3.0.3, che istituisce un fondo per le esigenze emergenziali
delle scuole paritarie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che
riconosce benefici fiscali alle scuole paritarie per il periodo dello stato di emergenza. Richiede la
relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, che riconoscono detrazioni fiscali per il costo delle
rette delle scuole paritarie nei mesi di sospensione della didattica. Chiede conferma dell'assenza di
effetti onerosi della proposta 3.0.7, che attribuisce a Basilicata e Umbria due delle posizioni
dirigenziali di prima fascia assegnate al Ministero dell'istruzione dal decreto-legge n. 1 del 2020.
Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2), che
ampliano la stabilizzazione dei lavori socialmente utili nel settore dell'istruzione. Con riguardo alla
proposta 3.0.9, che incrementa le risorse destinate al reclutamento di ricercatori, si rileva che il Fondo
per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura, sembra presentare le occorrenti disponibilità. Si
chiede un chiarimento sulla portata finanziaria delle proposte 3.0.10 e 3.0.11, che istituiscono una
sessione straordinaria per l'abilitazione a professore universitario di prima e di seconda fascia. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario su tutte le proposte all'articolo 3 segnalate dal
relatore, inclusi gli identici emendamenti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2).
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede un approfondimento sulle proposte 3.0.3, 3.0.4,
3.0.5 e 3.0.6, richiamando il ruolo di questa Commissione in tema di programmazione economica delle
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risorse pubbliche e sottolineando come il costo pro capite di un allievo delle scuole paritarie risulti
essere circa un decimo di quello degli studenti di scuole pubbliche. Dal momento che un intervento in
favore delle scuole paritarie determina un beneficio complessivo per il bilancio dello Stato, chiede se il
Governo e la maggioranza siano intenzionati ad affrontare tale questione.
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente come sia in corso una riflessione che verrà sviluppata in sede di
esame del cosiddetto "decreto rilancio".
 
Il RELATORE chiede poi l'accantonamento delle proposte 3.0.2, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11.
 
Su richiesta del senatore MANCA (PD), il PRESIDENTE accantona l'emendamento 3.6 e, per
analogia di materia, anche il 3.0.12.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento
3.0.3,
 
Il RELATORE reputa opportuno chiedere l'accantonamento anche della proposta 2.0.51 (già 3.0.8).
 
Il PRESIDENTE dispone quindi di accantonare anche l'emendamento 2.0.52 (già 4.0.2), in quanto
identico al 2.0.51.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo di specificare i profili di contrasto
dell'emendamento 3.0.2 con la normativa europea.
 
Il sottosegretario MISIANI fornisce le precisazioni richieste, ricordando che tale proposta risulta
peraltro incompatibile con la direttiva 2003/96/CE, che prevede per gli Stati membri l'obbligo di
applicare l'esenzione di accisa gravante sui carburanti da navigazione.
 
Il RELATORE ricorda di aver chiesto l'accantonamento della proposta 3.0.2, ai fini di un supplemento
istruttorio.
Riepiloga gli emendamenti riferiti all'articolo 4, ricordando che occorre verificare gli effetti finanziari
dell'emendamento 4.1, che assegna ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali i posti rimasti
vacanti e disponibili dopo le ultime immissioni in ruolo. Comportano maggiori oneri le proposte 4.2,
4.3 e 4.4. Devono essere verificati i profili finanziari degli emendamenti 4.5, 4.6, 4.12 e 4.13, che
prevedono la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21
mediante l'istituzione di graduatorie per titoli variamente configurate. Comportano maggiori oneri le
proposte 4.7, 4.8, 4.10 e 4.11. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 4.15 e 4.16, che
ampliano le misure di reclutamento e abilitazione previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 ai docenti
della scuola dell'infanzia e primaria. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento
4.17, che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire una procedura selettiva straordinaria, nei limiti
delle facoltà assunzionali, per dirigenti di seconda fascia. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
4.18, che estende la cassa integrazione in deroga "Covid-19" al personale delle scuole paritarie.
Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, che contempla diversi percorsi di
assunzione a tempo indeterminato su posti vacanti e disponibili nel comparto dell'istruzione. Occorre
valutare altresì la portata finanziaria delle proposte 4.0.4 e 4.0.5, che autorizzano procedure per titoli
per la copertura dei posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020/2021. Comporta maggiori
oneri l'emendamento 4.0.10. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.11, che prevede procedure
speciali volte all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza
scolastica. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 4.0.12 e 4.0.13, che introducono
procedure per l'assegnazione dei posti vacanti e disponibili di direttore dei servizi generali e
amministrativi del personale ATA. Richiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento
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4.0.14, che riduce il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici e direttori dei
servizi amministrativi. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.0.15, che prevede
l'immissione in ruolo, mediante graduatoria per titoli, di insegnanti di religione nei posti vacanti e
disponibili. Deve essere verificata la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.16, che autorizza un
nuovo concorso straordinario per titoli e servizi per la copertura dei posti di docenza non coperti
mediante il previsto concorso straordinario regionale. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
Il sottosegretario CASTALDI esprime un avviso contrario su tutte le proposte all'articolo 4 segnalate
dal relatore.
 
Su richiesta della senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
della proposta 4.18.
 
Il RELATORE riepiloga, quindi, gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordando che occorre
valutare l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nelle proposte 5.0.1 e 5.0.2, sulle
modalità di svolgimento delle riunioni delle Commissioni per l'esame di abilitazione alla professione
di avvocato.
 
Il sottosegretario CASTALDI concorda con l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.
           
            Il RELATORE riepiloga quindi gli emendamenti all'articolo 6, ricordando che  occorre
valutare i profili finanziari della proposta 6.10, laddove prevede il raddoppio delle sottocommissioni
per la correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione ad avvocato. Chiede conferma
dell'assenza di oneri nell'emendamento 6.11, che sospende l'obbligo di formazione continua per i
professionisti e consente l'adozione di strumenti per la formazione a distanza. Occorre verificare gli
effetti finanziari della proposta 6.0.1, che prevede procedure speciali volte all'inserimento nelle
graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti relativi a concorsi per la dirigenza scolastica.  Risulta
necessario valutare i profili finanziari degli emendamenti 6.0.2 e 6.0.3, che dispongono l'ammissione
in sovrannumero degli insegnanti con determinati requisiti al corso universitario per l'abilitazione alla
professione docente. Comporta maggiori oneri la proposta 6.0.4. Richiede la relazione tecnica per
verificare la congruità della copertura dell'emendamento 6.0.5, recante un'autorizzazione di spesa per
aumentare i contratti di formazione specialistica dei medici. Valuti la portata finanziaria delle proposte
6.0.6 e 6.0.7, che dispongono l'ammissione in sovrannumero, in presenza di determinati requisiti, al
corso universitario per conseguire la specializzazione su sostegno. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
 
            Il sottosegretario CASTALDI esprime l'avviso contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6,
segnalati dal relatore.
            Altresì, esprime un avviso contrario anche sulla proposta 6.4.
 
            Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame dell'emendamento 6.4 segnalato dal Governo.
 
Il RELATORE riepiloga quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 7, segnalando che  chiede
conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle identiche proposte 7.2, 7.13, 7.0.9 e 7.0.10 che
specificano l'ambito applicativo della norma di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del
2017 (legge di bilancio 2018), sull'inserimento in apposite graduatorie nazionali del personale docente
delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica che non sia titolare di contratti a
tempo indeterminato.
Si chiedono chiarimenti sugli effetti finanziari della proposta 7.4 sulle modalità di liquidazione
dell'Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE). Risulta necessario acquisire la
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relazione tecnica sulla proposta 7.5 sull'estensione del cd. art bonus. Occorre valutare gli effetti, in
termini di cassa, della proposta 7.6 sui tempi di utilizzo, da parte dei beneficiari, dei contributi erogati
dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni in favore di organismi privati che svolgono attività di
spettacolo di carattere culturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.7,
che interviene sul riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla capitale italiana per la cultura,
sull'ambito applicativo del credito di imposta per botteghe e negozi, sull'erogazione del cinque per
mille dell'Irpef, nonché sulla liquidazione dell'IMAIE.
Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.8 che interviene sul riparto della quota del FUS
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti
dall'emendamento 7.9 sul conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura. Richiede la
relazione tecnica sulla proposta 7.10 relativa alla concessione di crediti di imposta per il cinema e
l'audiovisivo. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui
all'emendamento 7.11 che consente alle istituzioni del comparto AFAM di affidarsi a procedure
elettorali on line. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 7.14 in materia di
inserimento nelle graduatorie nazionali per i conservatori e gli istituti superiori di studi non statali.
Occorre valutare altresì l'emendamento 7.15 che definisce l'ambito applicativo del credito di imposta
per botteghe e negozi, laddove si prevede una deroga alla previsione secondo cui tale credito è
utilizzabile esclusivamente in compensazione. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.1
(istituzione di un fondo per le produzioni audiovisive) e 7.0.2 (proroga del bonus per l'acquisto di
servizi di baby-sitting). In merito all'emendamento 7.0.3 recante il potenziamento delle misure di
pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, si chiede conferma della disponibilità di 50 milioni di
euro nel 2020 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente. Con riguardo alla proposta 7.0.5 che istituisce un fondo a sostegno delle famiglie
per la frequenza di centri estivi con un onere di 5 milioni di euro a valere sul Fondo di riserva per le
spese impreviste, si evidenzia come il predetto Fondo sembra presentare le necessarie disponibilità. In
merito all'emendamento 7.0.7 istitutivo di un fondo di 50 milioni di euro per le produzioni teatrali, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, si rileva che il predetto Fondo sembra presentare le
necessarie disponibilità.
Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria dell'emendamento 7.0.8 che interviene sui criteri di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 7.0.11 (istituzione del Fondo per la cultura), 7.0.12
(istituzione del Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo), 7.0.13 (allentamento dei
requisiti per la fruizione dei servizi in favore degli studenti universitari) e 7.0.14 (canoni di locazione
per gli studenti "fuori sede"). Chiede un chiarimento sulla portata finanziaria della proposta 7.0.15 che
prevede l'applicazione delle disposizioni del codice civile sull'impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile al debitore, in relazione ai contratti di locazione stipulati da
studenti universitari "fuori sede". Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nella proposta 7.0.16 sull'obbligo dei test sierologici per studenti, insegnanti, personale
scolastico, compresi gli enti del "Terzo settore". Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.17. Con
riguardo all'emendamento 7.0.18 - che introduce la detrazione delle spese sostenute nel 2020 per la
fruizione degli spettacoli - con onere formulato come tetto di spesa a valere sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione, si valuti la riformulazione dell'onere stesso come previsione di spesa, essendo correlata
ad un diritto soggettivo. Peraltro, il Fondo per lo sviluppo e la coesione sembra presentare le
necessarie disponibilità. Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.0.19. Chiede un chiarimento sugli
effetti finanziari dell'emendamento 7.0.20 recante norme per garantire la continuità delle borse di
studio per gli studenti universitari. Chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dagli emendamenti 7.0.21 sull'accreditamento delle scuole di specializzazione sanitaria e
7.0.22 sulle modalità di svolgimento dell'abilitazione scientifica nazionale. Richiede la relazione
tecnica sull'emendamento 7.0.23 che riconosce un credito di imposta in favore degli enti no profit.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.24 e 7.0.25. Risulta necessaria la relazione tecnica
sulla proposta 7.0.26 recante una serie di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Chiede
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conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 7.0.27 sulle condizioni per il trasferimento
di medici in formazione specialistica e 7.0.29 recante misure per assicurare la continuità dell'attività e
gestione degli Istituti tecnici superiori. Occorre valutare la proposta 7.0.28 che prevede un
finanziamento di un milione di euro nel 2020, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, in favore
dei collegi universitari di merito accreditati con sede a Milano. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
            Il sottosegretario CASTALDI formula un avviso non ostativo sulle proposte 7.2, 7.13, 7.0.9,
7.0.10, 7.9, 7.11, 7.14, 7.0.22 e 7.0.27.
 
            Sui restanti emendamenti all'articolo 7 segnalati dal relatore, esprime un avviso contrario.
 
         Il senatore COMINCINI (IV-PSI) si sofferma sull'emendamento 7.0.26, in materia di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, segnalando che si farà carico di suggerire, presso la
Commissione di merito, una riformulazione limitata alle parti ordinamentali, ossia i commi 1 e 2.
 
            Il RELATORE, prima di procedere all'illustrazione della proposta di parere, fa presente, come
considerazione generale di metodo, che la propria proposta recherà l'indicazione di numerosi
emendamenti il cui esame resta sospeso. Pur ritenendo che sarebbe stato preferibile terminare l'esame
di tutti gli emendamenti, prima di addivenire alla formulazione di una proposta di parere, osserva che,
per facilitare l'accelerazione dei lavori presso la Commissione di merito, si limiterà ad avanzare una
proposta di parere parziale.
            Resta peraltro impregiudicata, a suo avviso, la possibilità che la valutazione finanziaria di
alcuni emendamenti, sui quali verrà espresso il parere, possa essere successivamente rivista a seguito
di un supplemento di elementi istruttori forniti dal Governo.
            Alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da
2 a 7 del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.2, 2.6, 2.7, 2.11, 2.16, 2.17, 2.25, 2.26, 2.27, 2.31,
2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.43, 2.45, 2.46, 2.50, 2.51, 2.52, 2.54, 2.55,
2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.61, 2.66, 2.68, 2.69, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.85, 2.85 (testo 2), 2.89,
2.90, 2.97, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.105, 2.106, 2.111, 2.114, 2.115, 2.117, 2.119, 2.121, 2.122,
2.0.2, 2.0.4, 2.0.8, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.24, 2.0.25,
2.0.26, 2.0.32, 2.0.33, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41, 2.0.42, 2.0.43, 2.0.45,
2.0.46, 2.0.47, 2.0.49, 2.0.50, 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.14, 2.15, 2.28, 2.40, 2.47, 2.48, 2.49, 2.125,
2.63, 2.65, 2.70, 2.93, 2.94, 2.95, 2.108, 2.113, 2.116, 2.123, 2.0.1, 2.0.7, 2.0.12, 2.0.44, 3.0.1, 3.0.4,
3.0.5, 3.0.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.12, 4.13, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11, 4.15, 4.16, 4.17, 4.0.1, 4.0.4,
4.0.5, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 6.10, 6.11, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4,
6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.15, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.5, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.11,
7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.20, 7.0.21, 7.0.23, 7.0.24, 7.0.25,
7.0.26, 7.0.28 e 7.0.29.
Con riguardo agli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 2 a 7, fatta eccezione per le
proposte 2.18, 2.19, 2.44, 2.53, 2.76, 2.98, 2.103, 2.107, 2.109, 2.110, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.22, 2.0.23,
2.0.38, 2.5, 2.62, 2.104, 2.112, 3.6, 3.0.12, 3.0.2, 3.0.3, 2.0.51 (già 3.0.8), 2.0.52 (già 4.0.2), 3.0.9,
3.0.10, 3.0.11, 4.18 e 6.4, nonché su tutte le altre riformulazioni riferite ai medesimi articoli, il cui
esame resta sospeso.
L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti della relatrice 2.200, 2.200 (testo corretto), 4.0.100,
5.0.100, 6.100 e 7.0.100 e sui relativi subemendamenti.".
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            Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
 
     Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'invarianza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal comma 9 dell'articolo 1, laddove prevede che il prefetto di ciascun capoluogo di
provincia possa assicurare l'esecuzione delle misure adottate per il contrasto all'emergenza anche
avvalendosi delle Forze armate e che, in tal caso, al relativo personale sia attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza. Altresì, sempre con riguardo al medesimo comma 9 dell'articolo 1,
chiede conferma che l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro possa essere svolta
dal personale dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del
lavoro senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n.
150/2020 del Servizio del bilancio.
 
            Il sottosegretario CASTALDI fornisce le rassicurazioni richieste dal relatore circa l'invarianza
degli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 1, comma 9.
 
         La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), nell'annunciare il voto contrario del proprio Gruppo,
stigmatizza il fatto che il decreto-legge in esame eleva a rango legislativo dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri adottati per far fronte ad una situazione epidemiologica che, nel frattempo, ha
assunto una fisionomia diversa da quella di partenza. Rileva, quindi, l'opportunità di far decadere il
decreto in esame.
 
Il PRESIDENTE, ferme restando le valutazioni della Commissione di merito, ricorda come il decreto-
legge in esame rappresenti la cornice normativa necessaria per fornire legittimazione giuridica ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
 
            Il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle
rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
 
             Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere
risulta approvata.
 
            L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
 
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
 
     Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere
già approvato per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per
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quanto di propria competenza, parere non ostativo.".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta
approvata.
 
            L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE  
 
            Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 15 di oggi, è
posticipata alle ore 17.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 13,15.
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1.4.2.3.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 276 (pom.) del 19/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020
276ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                     
 
            La seduta inizia alle ore 17,10.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi  della
medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni, trasmesse dalla Commissione di
merito fino alle ore 16 del 19 maggio, relative al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.23 (testo 2). Occorre valutare
l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 1.73 (testo 2), sulle modalità di svolgimento degli
esami da parte degli studenti frequentanti i corsi per adulti. Comporta maggiori oneri l'emendamento
4.2 (testo 2). Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.6 (testo 2), che prevede la
copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21 mediante l'istituzione
di una graduatoria per titoli. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8 (testo 2). Devono essere
verificati i profili finanziari della proposta 4.12 (testo 2), che prevede la copertura dei posti di docenza
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21 mediante l'istituzione di una graduatoria per titoli e
servizi. Risulta necessario valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.2 (testo 2), che dispone
l'ammissione in sovrannumero degli insegnanti con determinati requisiti al corso universitario per
l'abilitazione alla professione docente. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.13 (testo 3),
recante misure di agevolazione per gli studenti universitari, nonché incremento dei contratti di
formazione specialistica per i medici.
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         Il senatore MANCA (PD) chiede, a rettifica del parere espresso nella seduta antimeridiana, di
accantonare l'esame, dell'emendamento 2.0.7, che verte su un tema importante e delicato, il sostegno
agli studenti con disabilità, oggetto di altre proposte emendative già accantonate.
 
         Il PRESIDENTE, in accoglimento della richiesta, dispone l'accantonamento della proposta 2.0.7.
            Propone quindi di procedere all'esame degli emendamenti riformulati a partire dall'articolo 1.
 
            Il RELATORE riepiloga i rilievi già sollevati sulle proposte riformulate relative all'articolo 1.
           
            Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non
coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.7 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.0.3 (testo 2),
1.0.17 (testo 2) e 1.0.18 (testo 2).
            Non ha osservazioni da formulare, per i profili di competenza, sulle proposte 1.18 (testo 2),
1.23 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.68 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.0.6 (testo 2) e 1.0.7 (testo 2). Con riguardo
all'emendamento 1.72 (testo 2), la valutazione non ostativa è condizionata ad una riformulazione, di
cui dà lettura.
Fa infine presente che l'istruttoria è ancora in corso sulle proposte 1.12 (testo 2), 1.73 (testo 2) e 1.77
(testo 3).
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.12 (testo 2), 1.73 (testo 2) e
1.77 (testo 3).
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI), in relazione alla proposta 1.0.3 (testo 2), preannuncia la
trasformazione in ordine del giorno presso la Commissione di merito.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento
1.0.17 (testo 2), che a suo avviso non presenta criticità di carattere finanziario.
 
Il rappresentante del GOVERNO risponde che la proposta in questione, in base alle verifiche
effettuate, comporterebbe oneri di formazione per il personale e oneri correlati al probabile
contenzioso con i controinteressati.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az), nel ribadire il proprio dissenso sul giudizio del Governo,
rimarca comunque il riconoscimento dell'assenza, di costi diretti per la retribuzione del personale.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) richiama le osservazioni fatte sulle riformulazioni riferite all'articolo
2.
 
Il sottosegretario MISIANI formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e privi di copertura
o in mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.44 (testo 2), 2.55 (testo 2), 2.106 (testo 2), 2.106
(testo 3), 2.107 (testo 2), 2.109 (testo 2), 2.117 (testo 2), 2.111 (testo 2), 2.0.4 (testo 2), 2.0.4 (testo 3),
2.0.24 (testo 2), 2.0.24 (testo 3), 2.0.33 (testo 2), 2.0.41 (testo 2) e 2.0.49 (testo 2).
Si pronuncia in senso non ostativo, per gli aspetti finanziari, sugli emendamenti 2.0.27 (testo 2) e
2.0.30 (testo corretto).
Rappresenta che, sulle proposte 2.19 (testo 2) e 2.77 (testo 2), le verifiche istruttorie non si sono
ancora concluse.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.19 (testo 2) e 2.77 (testo
2).
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.0.33 (testo 2),
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recante l'istituzione di un fondo per le scuole paritarie e gli asili nido privati, osservando che la
valutazione contraria del Governo non appare giustificata da problemi di carattere finanziario, in realtà
inesistenti, ma da considerazioni di natura politica.
 
Il sottosegretario MISIANI rileva, al riguardo, che il Fondo sviluppo e coesione, utilizzato a copertura
degli oneri, non presenta le necessarie disponibilità, e comunque non appaiono corretti i riferimenti
normativi presenti nella proposta.
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni sulla posizione espressa dal Governo
rispetto alle proposte 2.106 (testo 2) e 2.106 (testo 3), istitutive della figura dello psicologo scolastico.
 
Il rappresentante del GOVERNO risponde che l'avviso contrario è motivato dall'assenza di una
relazione tecnica necessaria alla verifica della congruità della quantificazione e della disponibilità delle
risorse finanziarie impiegate.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) domanda chiarimenti sulla valutazione contraria della proposta
2.107 (testo 2).
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente, a tale proposito, che occorre una relazione tecnica per
verificare la quantificazione degli oneri, oltre al fatto che nel Fondo richiamato a copertura non
sussistono sufficienti disponibilità.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU), pur esprimendo una certa sorpresa per la ridotta consistenza del
Fondo per le esigenze indifferibili, prende atto delle spiegazioni fornite.
In qualità di relatore, richiama quindi i rilievi già  illustrati sulle riformulazioni relative agli articoli 3 e
4.
 
Il sottosegretario MISIANI si esprime in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle
proposte 3.0.2 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.15 (testo corretto) e 4.16 (testo corretto).
Dopo un breve riscontro, concorda con il relatore sull'onerosità degli emendamenti 4.2 (testo 2) e 4.8
(testo 2), mentre non ha ancora elementi, per gli aspetti di competenza, sulle proposte 4.6 (testo 2) e
4.12 (testo 2).
Non ha, infine, nulla da osservare sull'emendamento 4.0.17 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 4.6 (testo 2) e 4.12 (testo 2).
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) chiede lumi sulla valutazione contraria espressa dal
Governo sulle proposte 4.15 (testo corretto) e 4.16 (testo corretto), che a suo parere non comportano
conseguenze onerose.
 
Il rappresentante del GOVERNO risponde che gli emendamenti in questione, in realtà, alterano i
criteri di proporzionalità del personale docente, determinando un incremento delle assunzioni con
oneri non quantificati e non coperti.
 
Il RELATORE ricorda, quindi, i profili di criticità già illustrati circa le riformulazioni riferite agli
articoli da 5 a 7.
 
Il sottosegretario MISIANI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli
emendamenti 5.0.1 (testo 2) e 6.7 (testo 2), mentre formula un avviso di contrarietà sulle proposte
7.0.13 (testo 2), 7.0.15 (testo 2), 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3), per oneri non quantificati e non
coperti o in assenza di relazione tecnica.
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Segnala infine che, sulle proposte 6.0.2 (testo 2) e 7.0.13 (testo 3), le verifiche sono ancora in corso.
 
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'esame degli ultimi due emendamenti citati.
 
Interviene il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az) per contestare la valutazione contraria in precedenza
espressa dal Governo sull'emendamento 1.0.17 (testo 2), a suo avviso,  che non determina
assolutamente conseguenze di carattere finanziario. Il piano straordinario di assunzione del personale
precario della scuola è, infatti, una proposta di carattere ordinamentale, in quanto i posti da assegnare
risultano già costituiti in organico di diritto e occupati fino al 31 agosto da personale che sarà in
quiescenza dal 1° settembre 2020 o da supplenti annuali che, per definizione, ricevono lo stipendio a
livello iniziale della carriera per l'intero arco dell'anno scolastico. L'assunzione di personale comporta,
è vero, un incremento di spesa, che tuttavia è già previsto in bilancio a seguito delle disposizioni in
materia concorsuale introdotte dal decreto-legge n. 126 del 2019.
 
Il sottosegretario MISIANI ribadisce al riguardo che, dalle verifiche effettuate, risultano comunque
oneri di formazione professionale iniziale non quantificati e oneri di contenzioso col personale
interessato ai recenti concorsi.
 
Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva che, in effetti, l'emendamento non sembrerebbe comportare
nuovi oneri, trattandosi della riorganizzazione di procedure interne al settore dell'istruzione.
 
Il rappresentante del GOVERNO non si oppone, se la Commissione lo ritiene necessario, ad un breve
accantonamento dell'esame che consenta un supplemento approfondimento.
 
Il PRESIDENTE invita a non sottovalutare le criticità finanziarie insite nella proposta, connesse ai
rischi di contenzioso e ai costi della formazione professionale.
 
La senatrice ACCOTO (M5S) si associa alle considerazioni del Presidente.
 
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az) fa notare che, in realtà, i costi della formazione in parte sono già a
carico dei docenti, mentre la quota restante risulta già scontata nei saldi tendenziali, sulla base degli
accordi intercorsi tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) fa presente che, dal punto di vista metodologico, un
parere contrario per i profili finanziari non può giustificarsi esclusivamente per i possibili oneri da
contenzioso, considerato che qualsiasi disposizione può determinare controversie giudiziarie, tanto più
nell'ambito di una normativa così complessa come la materia dell'istruzione.
 
La senatrice FLORIDIA (M5S), nel condividere l'avviso contrario espresso dal Governo, rimarca, oltre
ai costi della formazione, la maggiore onerosità dei rapporti a tempo indeterminato rispetto ai contratti
a termine.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), alla quale si associa la senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), ritiene
opportuno e ragionevole un breve approfondimento sul tema, attesa anche la disponibilità del relatore
e del Governo.
 
Il senatore MANCA (PD) reputa giusto che, in assenza di elementi dirimenti dal punto di vista
finanziario, sia lasciato spazio alla discussione delle questioni politiche presso le Commissioni di
merito.
 
Il senatore DELL'OLIO (M5S) ravvisa comunque l'esigenza di fare chiarezza sugli oneri connessi alla
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formazione dei docenti, previsti nell'emendamento in discussione.
 
Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone l'accantonamento dell'esame della proposta
1.0.17 (testo 2).
 
Il RELATORE passa quindi a riepilogare le questioni poste sugli emendamenti della relatrice e sui
relativi subemendamenti. Segnala, al riguardo, che la proposta 5.0.100 è stata ritirata.
 
Il sottosegretario MISIANI non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sulle proposte
2.200, 2.200 (testo corretto), 6.100 e 6.100/1.
Si pronuncia invece in senso contrario sull'emendamento 4.0.100 e 6.100/2.
Sulla proposta 7.0.100, che presenta criticità di carattere finanziario, segnala che sono ancora in corso
interlocuzioni nel Governo.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di accantonare l'esame della proposta 4.0.100.
 
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 4.0.100, 7.0.100 e 7.0.100/1.
 
Il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.200,
2.200 (testo corretto), 4.0.100, 6.100, 7.0.100 della relatrice e i relativi subemendamenti, nonché le
riformulazioni trasmesse fino alle ore 16 del 19 maggio, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
6.100/2, 1.7 (testo 2), 1.77 (testo 2), 1.0.3 (testo 2), 1.0.18 (testo 2), 2.44 (testo 2), 2.52 (testo 2), 2.106
(testo 2), 2.106 (testo 3), 2.107 (testo 2), 2.109 (testo 2), 2.117 (testo 2), 2.111 (testo 2), 2.0.4 (testo 2),
2.0.4 (testo 3), 2.0.24 (testo 2), 2.0.24 (testo 3), 2.0.33 (testo 2), 2.0.41 (testo 2), 2.0.49 (testo 2), 3.0.2
(testo 2), 4.2 (testo 2), 4.8 (testo 2), 4.13 (testo 2), 4.15 (testo corretto), 4.16 (testo corretto), 7.0.13
(testo 2), 7.0.15 (testo 2), 7.0.18 (testo 2) e 7.0.18 (testo 3).
Sulla proposta 1.72 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "i docenti" delle seguenti: "già in servizio presso
l'istituzione scolastica".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti esaminati, fatta eccezione per le proposte
4.0.100, 7.0.100, 7.0.100/1, 1.12 (testo 2), 1.73 (testo 2), 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 2), 2.19 (testo 2),
2.77 (testo 2), 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 7.0.13 (testo 3),  il cui esame resta sospeso.
A rettifica del parere reso nell'odierna seduta antimeridiana, l'esame resta sospeso anche
sull'emendamento 2.0.7.".
 
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.
 
La proposta del relatore è posta in votazione e approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
           
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in
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titolo, trasmessi dalla Commissione di merito (e identici a quelli presentati dall'Assemblea),
segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.26
che rimette a successivi provvedimenti la concessione di contributi per garantire, nei giardini biologici,
condizioni minime di benessere degli animali.  Occorre valutare la portata finanziaria
dell'emendamento 1.56 che prevede agevolazioni fiscali per gli utenti che fruiscono degli spettacoli in
situazioni di distanziamento sociale. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta
1.58. Si richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.66. Occorre valutare l'emendamento 1.68 che
prevede la rimodulazione delle tasse universitarie. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.70.
Occorre valutare l'emendamento 1.71 che prevede il comodato d'uso di dispositivi digitali individuali
in favore degli studenti meno abbienti. Occorre valutare l'emendamento 1.75 che prevede una specifica
formazione del personale sulle tecniche per la didattica a distanza. Comportano maggiori oneri
l'emendamento 1.77 e l'analogo 1.80. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura
della proposta 1.78. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.79. Risulta suscettibile di
determinare maggiori oneri l'emendamento 1.81. Risulta suscettibile di onerosità anche l'emendamento
1.83. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.84. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
1.85 e 1.86. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.96. Occorre valutare la portata finanziaria
della proposta 1.101 che prevede misure di assistenza e controllo per le persone senza fissa dimora.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.103 e 1.105. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 1.106, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1-bis.13 e 2.0.1.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2.
Occorre valutare l'emendamento 4.5 sui controlli delle forze di polizia. Occorre valutare la
disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 4.0.2. Richiede la relazione tecnica sugli
emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e 5.4. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della
proposta 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
 
Il presidente PESCO prospetta alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo su tutti gli
emendamenti non segnalati dal relatore, rinviando ad altra seduta l'esame delle proposte che
presentano criticità finanziarie, fatta salva la possibilità del Governo di segnalarne, se ritiene, ulteriori.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) si dichiara in netto disaccordo con quanto prospettato dal
Presidente, che rischia di aggiungere un ulteriore profilo di criticità ad un provvedimento che, già nel
suo contenuto, desta fortissima preoccupazione, come ha ampiamento rilevato la senatrice Faggi nella
discussione in sede di esame del testo.
 
Il PRESIDENTE insiste sulla soluzione prospettata, anche in considerazione della prossima scadenza
del termine per la conversione del decreto-legge e della sua calendarizzazione in Assemblea nella
settimana corrente.
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra la
seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 1.26, 1.56, 1.58,
1.66, 1.68, 1.70, 1.71, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1,81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103,
1.105, 1.106, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1-bis.13, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.5, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.4 e 5.0.1, il cui
esame resta sospeso.".
 
         La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo su tale
proposta, ritenendo necessario trattare unitariamente tutti gli emendamenti relativi al provvedimento in
titolo.
 
            Messa ai voti, la proposta di parere risulta approvata.
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            Il seguito dell'esame e quindi rinviato.
 
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
     Il presidente PESCO avverte che la seduta di domani, mercoledì 20 maggio 2020, alle ore 9, è
anticipata alle ore 8,15.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 18,50.
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1.4.2.3.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 277 (ant.) del 20/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020
277ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                       
 
            La seduta inizia alle ore 8,20.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri. 
 
     Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ricorda che, nella seduta pomeridiana di ieri, è stato
espresso un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per una serie di proposte
segnalate per motivi di criticità finanziaria.
            Si tratta, in particolare, della proposta 1.26 che rimette a successivi provvedimenti la
concessione di contributi per garantire, nei giardini biologici, condizioni minime di benessere degli
animali. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.56 che prevede agevolazioni
fiscali per gli utenti che fruiscono degli spettacoli in situazioni di distanziamento sociale. Appare
suscettibile di comportare maggiori oneri la proposta 1.58. Si richiede la relazione tecnica sulla
proposta 1.66. Occorre valutare l'emendamento 1.68 che prevede la rimodulazione delle tasse
universitarie. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.70. Occorre valutare l'emendamento 1.71 che
prevede il comodato d'uso di dispositivi digitali individuali in favore degli studenti meno abbienti.
Occorre valutare l'emendamento 1.75 che prevede una specifica formazione del personale sulle
tecniche per la didattica a distanza. Comportano maggiori oneri l'emendamento 1.77 e l'analogo 1.80.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 1.78. Si richiede la
relazione tecnica sull'emendamento 1.79. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri
l'emendamento 1.81. Risulta suscettibile di onerosità anche l'emendamento 1.83. Si richiede la
relazione tecnica sulla proposta 1.84. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.85 e 1.86. Si
richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.96. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta
1.101 che prevede misure di assistenza e controllo per le persone senza fissa dimora. Si richiede la
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relazione tecnica sulle proposte 1.103 e 1.105. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.106,
1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 1-bis.13 e 2.0.1. Comporta maggiori
oneri l'emendamento 3.0.1. Si richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.2. Occorre valutare
l'emendamento 4.5 sui controlli delle forze di polizia. Occorre valutare la disponibilità delle risorse
poste a copertura della proposta 4.0.2. Si richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 4.0.3, 4.0.4 e
5.4. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 5.0.1.
 
            Il sottosegretario MISIANI formula un avviso contrario sulle proposte emendative indicate dal
Relatore, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per mancanza di relazione tecnica.
 
Alla luce dell'avviso del GOVERNO, e in assenza di richieste di intervento, il relatore STEGER (Aut
(SVP-PATT, UV)) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta
pomeridiana di ieri, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.26, 1.56, 1.58, 1.66, 1.68, 1.70, 1.71, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79,
1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103, 1.105, 1.106, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.bis.13, 2.0.1,
3.0.1, 3.0.2, 4.5, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.4 e 5.0.1.".
 
Posta in votazione, la proposta del RELATORE risulta approvata.
           
 
(1811) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,  recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione  dell'esame. Parere in parte non
ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
           
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) , alla luce del dibattito svoltosi in sede di espressione del
parere per la Commissione di merito e considerata la coincidenza delle proposte emendative, propone
l'espressione del seguente parere: "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 1.26, 1.56, 1.58, 1.66, 1.68,
1.70, 1.71, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.96, 1.101, 1.103, 1.105, 1.106,
1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.bis.13, 2.0.1, 3.0.1, 3.0.2, 4.5, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 5.4 e 5.0.1.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
 
Posta in votazione, la proposta del RELATORE risulta approvata.
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli emendamenti accantonati e l'ulteriore riformulazione
2.0.14 (testo 2), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con
riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli effetti finanziari delle
proposte 1.6 e 1.7 (che sostituiscono il comma 2 dell'articolo 1, facendo venir meno la qualificazione
come attività didattica ordinaria dell'integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno
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scolastico 2019/2020). E' stato accantonato l'emendamento 1.8 (segnalato dal Governo). Occorre
valutare la proposta 1.12 (testo 2), che prevede che i risparmi per i commissari esterni, per i quali il
comma 9 dispone il versamento all'entrata e la riassegnazione al fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, siano destinati allo svolgimento dei recuperi, nel limite massimo di 10 milioni
di euro. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.18 (che, sopprimendo il comma 3,
fa venire meno i risparmi per i commissari esterni), 1.26 (che prevede per gli studenti disabili il
continuo intervento dei docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno durante le lezioni in classe
virtuale, nonché interventi domiciliari e, al comma 7-bis, l'utilizzo di personale dipendente da soggetti
privati in regime di convenzione, concessione o appalto con gli enti territoriali) e 1.57 (che prevede
specifiche modalità per l'adattamento da definire anche per studenti degenti, detenuti o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio). Occorre valutare l'eventuale portata finanziaria
dell'emendamento 1.73 (testo 2), sulle modalità di svolgimento degli esami da parte degli studenti
frequentanti i corsi per adulti. Sembra comportare maggiori oneri, per carenza di copertura, la proposta
1.77. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.77 (testo 3), anche per verificare la sostenibilità
della clausola di invarianza finanziaria. Occorre valutare altresì l'emendamento 1.0.1 che prevede che i
risparmi per i commissari esterni siano destinati all'acquisto di dispositivi digitali e per la connettività
di rete di docenti e studenti. Potrebbe determinare maggiori oneri la proposta 1.0.6 (che è corredata di
una copertura in termini di sola cassa). Richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.17 e 1.0.17
(testo 2) recante un piano straordinario di assunzioni del personale precario della scuola. Con riguardo
agli emendamenti riferiti all'articolo 2, è stato accantonato l'emendamento 2.5 segnalato dal Governo.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.18, che prevede la conferma nel posto
assegnato, per l'anno scolastico 2020/2021, dei docenti con incarico a termine. E' stato accantonato
l'emendamento 2.19 (segnalato dal Governo). Non vi sono osservazioni sulla proposta 2.19 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.44 che prevede l'attivazione di procedure volte
all'immissione in ruolo dei ricorrenti con riguardo a vari concorsi per la dirigenza scolastica. Richiede
la relazione tecnica sulla proposta 2.53, che prevede procedure volte all'immissione in ruolo dei
ricorrenti su vari concorsi per la dirigenza scolastica. E' stato accantonato l'emendamento 2.62
segnalato dal Governo. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della
proposta 2.76 che incrementa i fondi destinati alle piattaforme per la didattica a distanza. Non vi sono
osservazioni sulla proposta 2.77 (testo 2). Chiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.98, che
prevede la sospensione dei programmi di mobilità studentesca internazionale e ne disciplinano gli
effetti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.103, che incrementa le
risorse destinate alla carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti. E' stato accantonato
l'emendamento 2.104 (segnalato dal Governo). Comportano maggiori oneri le proposte 2.107 e 2.109.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 2.110, che sospende per l'anno scolastico
2020/2021 alcune limitazioni poste al personale docente immesso in ruolo. E' stato accantonato
l'emendamento 2.112 (segnalato dal Governo). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.3.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.6, che prevede l'attivazione di un corso di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio. E' stato accantonato
l'emendamento 2.0.7 segnalato dal Governo. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.14
(testo 2), in tema di mobilità del personale docente. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti
2.0.22 e 2.0.23, che riducono il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici.
Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.38 che prevede la conservazione della validità
dell'anno formativo 2019/2020 nei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale.
 Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, si chiede conferma dell'assenza di oneri della
proposta 3.6, analoga a 3.0.12, che porta da sei a nove anni la durata massima dell'istituzione di posti
di professore straordinario, sulla base di convezioni tra università e soggetti privati, con oneri a carico
di questi ultimi.  Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 3.0.2. Richiede
la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.3, che istituisce un
fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi
emendamenti 2.0.51 (già 3.0.8) e 2.0.52 (già 4.0.2), che ampliano la stabilizzazione dei lavori
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socialmente utili nel settore dell'istruzione. Con riguardo alla proposta 3.0.9, che incrementa le risorse
destinate al reclutamento di ricercatori, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a
copertura, sembra presentare le occorrenti disponibilità. Chiede un chiarimento sulla portata
finanziaria delle proposte 3.0.10 e 3.0.11, che istituiscono una sessione straordinaria per l'abilitazione a
professore universitario di prima e di seconda fascia. Con riguardo agli emendamenti riferiti
all'articolo 4, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 4.6 (testo 2), che prevede la
copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21 mediante l'istituzione
di una graduatoria per titoli. Devono essere verificati i profili finanziari della proposta 4.12 (testo 2),
che prevede la copertura dei posti di docenza vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2020-21
mediante l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizi. Richiede la relazione tecnica sulla proposta
4.18, che estende al personale delle scuole paritarie la cassa integrazione in deroga "Covid-19".
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.100 che autorizza il Ministero dell'istruzione a bandire,
in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, procedure per titoli ed esame orale finalizzate
all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, è stato accantonato l'emendamento 6.4 (segnalato
dal Governo). Risulta necessario valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.2 (testo 2), che
dispone l'ammissione in sovrannumero degli insegnanti con determinati requisiti al corso universitario
per l'abilitazione alla professione docente. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, si
richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.13 (testo 3), recante misure di agevolazione per gli
studenti universitari, nonché incremento dei contratti di formazione specialistica per i medici. Risulta
necessaria la relazione tecnica per verificare gli eventuali profili di onerosità della proposta 7.0.100
che riconfigura in via sperimentale il Centro alti studi per la difesa come Scuola superiore ad
ordinamento speciale della difesa, oltre a modificare la disciplina sulla stabilizzazione della Scuola
superiore meridionale istituita, in via sperimentale, dalla legge di bilancio 2019. Chiede conferma
dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 7.0.100/1 sull'attività di consulenza svolta da
professori e ricercatori universitari.
 
       Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.
 
       Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
           
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n.
101)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1,
commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non
ostativo con osservazioni) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre 2019.
 
     La relatrice GALLICCHIO (M5S), nel riepilogare i profili finanziari del provvedimento in esame,
fa presente che sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati
personali.
 
            Alla luce degli elementi informativi trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze,
propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).
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            Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.
 
 
La seduta termina alle ore 8,45.
 
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
 SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101

 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e
acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,
preso atto che:
-          in merito agli articoli da 1 a 17, viene confermato che le amministrazioni competenti potranno
provvedere agli adempimenti ivi previsti ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali,
considerato peraltro che trattasi di funzioni già esercitate dalle medesime strutture amministrative
nell'ambito delle competenze attribuite in materia di amministrazione e controllo delle attività
connesse alla nautica da diporto;
-          con riguardo agli articoli 18 e 19 sulla disciplina dei controlli sulle scuole nautiche e sui centri
di istruzione, vengono fornite rassicurazioni sull'invarianza finanziaria delle disposizioni in commento,
che intervengono su attività già previste e ordinariamente poste in essere;
-          con riferimento all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare
del diritto di ammissione agli esami dovuto per il conseguimento delle patenti nautiche, viene
confermata l'integrale copertura dei costi sostenuti dai soggetti pubblici per lo svolgimento delle
procedure di esame;
 
considerato altresì che:
 
-          risulta opportuno specificare la portata dell'articolo 23, comma 1, capoverso "comma 3-sexies"
recante la clausola di invarianza finanziaria relativa all'istituzione, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto;
-          appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 29;
 
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 
-          si valuti la riformulazione dell'articolo 23, comma 1, capoverso "comma 3-sexies" nei termini
seguenti:"3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
-          all'articolo 29, si valuti la riformulazione della rubrica nei seguenti termini: "Clausola di
invarianza finanziaria".
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1.4.2.3.10. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 278 (ant.) del 21/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020
278ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                        
 
            La seduta inizia alle ore 9.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni, riferite al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.73 (testo 3).
Occorre invece richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.0.17 (testo 3). Segnala poi che occorre
valutare la proposta 2.0.3 (testo 2), sul reclutamento e l'abilitazione del personale docente nella scuola
secondaria. Rileva inoltre l'opportunità di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza
finanziaria della proposta 7.0.26 (testo 2) recante misure urgenti sulla riqualificazione dell'edilizia
scolastica.
 
       Si passa all'esame degli emendamenti accantonati e delle ulteriori riformulazioni riferiti all'articolo
1.
 
       Il RELATORE riepiloga i rilievi già avanzati al riguardo.
 
       Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o
in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.26, 1.57, 1.77, 1.77 (testo 3), 1.0.1,
1.0.6, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2).
       Non ha osservazioni da formulare sulle proposte 1.18, 1.73 (testo 2) e 1.73 (testo 3).
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Sull'emendamento 1.12 (testo 2), non c'è nulla da osservare sulla lettera a), mentre l'avviso è contrario
sulla lettera b).
       Fa presente, infine, che si è ancora in attesa del completamento dell'istruttoria sulla proposta
1.0.17 (testo 3).
 
     Il relatore ERRANI (Misto-LeU), intervenendo sull'articolo 1.12 (testo 2), ritiene che anche la
lettera b) presenti una adeguata copertura finanziaria.
 
       Il rappresentante del GOVERNO risponde che, in relazione alla lettera b), la neutralità del saldo
tra i risparmi derivanti dall'eliminazione dei commissari esterni e l'incremento di spesa per lo
svolgimento dei recuperi degli apprendimenti non risulta dimostrato.
 
     Dopo una breve discussione, alla quale prendono parte il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-
UDC) e il PRESIDENTE, che rilevano la presenza nella disposizione di un limite massimo di spesa, si
conviene di formulare sulla lettera b) dell'emendamento 1.12 (testo 2) un parere di semplice
contrarietà.
 
     Il senatore ERRANI (Misto-LeU) domanda quindi l'accantonamento, in attesa dell'acquisizione
della relativa relazione tecnica, della proposta 1.77 (testo 3).
 
     Il senatore MANCA (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento 1.8 che, limitandosi a rimettere
all'autonomia scolastica la definizione delle modalità delle attività di recupero, non sembra comportare
nuovi o maggiori oneri.
 
       Il sottosegretario MISIANI rileva a tale proposito che l'emendamento, sopprimendo la natura
ordinaria dell'attività di recupero, risulta suscettibile di determinare prestazioni aggiuntive, per le quali
non sono né stimati gli oneri né individuate forme di copertura.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento dell'esame delle proposte 1.77 (testo 3) e
1.0.17 (testo 3), passa all'esame degli emendamenti accantonati e delle ulteriori riformulazioni riferiti
all'articolo 2.
 
Il RELATORE richiama le osservazioni formulate al riguardo.
 
Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso contrario, per oneri aggiuntivi privi di copertura o in
mancanza di relazione tecnica, sulle proposte 2.5, 2.18, 2.19, 2.44, 2.53, 2.62, 2.77 (testo 2), 2.98,
2.103, 2.104, 2.107, 2.109, 2.110, 2.112, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.14 (testo 2), 2.0.22, 2.0.23 e 2.0.38.
Fa presente che si rinvia, sull'emendamento 2.19 (testo 2), alle valutazioni del dipartimento della
funzione pubblica, mentre, sulla proposta 2.76, alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Rispetto all'emendamento 2.0.3 (testo 2), sono ancora in corso le verifiche istruttorie.
 
Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione dell'emendamento 2.18.
 
Il rappresentante del GOVERNO risponde che la proposta determina oneri non quantificati, anche in
termini di spesa del personale, e privi della necessaria copertura finanziaria.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) segnala il tema politico posto dall'emendamento 2.98,
che interviene a disciplinare gli effetti derivanti dalla sospensione dei programmi di mobilità
studentesca internazionale.
 
Il sottosegretario MISIANI, nel richiamare il parere contrario, rileva che, relativamente alla copertura
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finanziaria, si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Il senatore MANCA (PD), nel concordare con l'esigenza di approfondimenti istruttori sulle proposte
2.19 (testo 2) e 2.0.3 (testo 2), chiede altresì l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 2.0.7, in
tema di modalità di svolgimento delle procedure selettive, ribadendo al riguardo che l'eventualità di
oneri da contenzioso da parte di controinteressati non può rappresentare motivo sufficiente
all'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), intervenendo anche a nome del senatore Pittoni, chiede di
rivedere il parere contrario, per i profili finanziari, già espresso in altra seduta sugli emendamenti 2.0.8
e 2.0.15.
 
La senatrice GRANATO (M5S) osserva che la proposta 2.0.8 comporta evidentemente oneri aggiuntivi
per l'organizzazione e la gestione dei corsi di specializzazione finalizzati alla abilitazione
all'insegnamento.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) replica che, a quanto le risulta, analoghi corsi abilitanti, attivati
nel 2013, non determinarono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.
 
Il PRESIDENTE osserva che il parere contrario potrebbe essere modificato solo alla luce di una
relazione tecnica positivamente verificata, di cui peraltro non sembrano esserci i presupposti.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) chiede quindi che sia accantonato l'esame delle proposte 2.44, 2.103,
2.104, 2.112 e 2.0.23.
 
Il PRESIDENTE accede alla richiesta. Dispone inoltre l'accantonamento degli emendamenti 2.19
(testo 2), 2.98, 2.0.3 (testo 2) e 2.0.7.
 
Il RELATORE, sulla base degli elementi emersi dalla discussione, formula la seguente proposta di
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
precedentemente accantonati e le riformulazioni trasmesse fino alla data del 20 maggio, riferiti agli
articoli 1 e 2, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo  81 della
Costituzione sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 1.26, 1.57, 1.77, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.17, 1.0.17 (testo 2), 2.5,
2.18, 2.19, 2.53, 2.62, 2.77 (testo 2), 2.107, 2.109, 2.110, 2.0.3, 2.0.6, 2.0.14 (testo 2), 2.0.22 e 2.0.38.
Sull'emendamento 1.12 (testo 2) il parere è di nulla osta, limitatamente alla lettera a), e di semplice
contrarietà, limitatamente alla lettera b).
            Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.18, 1.73 (testo 2), 1.73 (testo 3) e 2.76.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 2.19 (testo 2), 2.44, 2.98,
2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2), 2.0.7 e 2.0.23.".
 
Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.
 
Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.3.11. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 26/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
279ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                          
 
            La seduta inizia alle ore 12,55.
 
SULLA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO DELL'AUDIZIONE INFORMALE, IN
VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 
     Il presidente PESCO avverte che, nel corso dell'audizione informale, in videoconferenza, del
Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, sulle ulteriori misure economiche adottate
recentemente dal Governo per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in sede di Uffici di presidenza
congiunti 5ª e V, è stato predisposto per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione, il video dell'audizione in oggetto.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei
restanti emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra le ulteriori riformulazioni riferite al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre
valutare le identiche proposte 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sul recupero degli
apprendimenti scolastici, anche con riguardo alla destinazione dei risparmi di spesa eventualmente
realizzati nell'anno scolastico 2019/2020 e sulla compatibilità di tale destinazione con il vigente
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articolo 1, comma 9, del decreto-legge in esame. Non vi sono osservazioni sulle identiche proposte
1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.23 (testo 3).  Non vi sono
osservazioni sulle identiche proposte 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2). Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), nonché sugli identici
emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.72 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla
proposta 1.0.16 (testo 2). Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.17 (testo 4).
Occorre verificare gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 2.0.6 (testo 2), che prevede
l'attivazione di un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in
servizio, con oneri a carico dei partecipanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.7 (testo 2),
che autorizza il bando di una procedura derogatoria in ciascuna regione per l'assunzione a tempo
indeterminato di docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado. Risulta necessario acquisire
la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.8 (testo 2), che prevede l'istituzione di percorsi annuali di
specializzazione finalizzati all'abilitazione all'insegnamento con oneri a completo carico degli
interessati. Non vi sono osservazioni sulle proposte 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3). Chiede conferma del
carattere ordinamentale della proposta 7.0.26 (testo 3), limitata all'attribuzione dei poteri commissariali
nella medesima materia.
 
       Il sottosegretario MISIANI si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo
1, inclusi quelli illustrati nelle precedenti sedute, esprimendo parere non ostativo su tutte le proposte
citate, fatta eccezione per gli identici emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), di cui
chiede l'accantonamento, in attesa di acquisire elementi istruttori.
Chiede altresì di accantonare la proposta 1.72 (testo 3) per un approfondimento sulla sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria.
Esprime quindi un avviso contrario per carenza di copertura o mancanza di relazione tecnica sugli
emendamenti 1.77 (testo 3), 1.0.16 (testo 2) e 1.0.17 (testo 3). Prospetta alla Commissione di valutare
la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.17 (testo 4).
 
     Il presidente PESCO reputa opportuno accantonare anche l'emendamento 1.0.17 (testo 4) per
consentire alla Commissione un approfondimento.
       Dispone altresì l'accantonamento della proposta 1.0.16 (testo 2).
 
       Il sottosegretario MISIANI, passando alla disamina agli emendamenti riferiti all'articolo 2, inclusi
quelli segnalati in precedenti sedute, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà
sulle proposte 2.19 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104 e 2.0.3 (testo 2).
       Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri oppure carenza di copertura o per necessità di
acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.112, 2.0.6 (testo 2), 2.0.7, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23.
Chiede poi l'accantonamento della proposta 2.0.7 (testo 2).
 
La senatrice ACCOTO (M5S) reputa opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 2.19 (testo 2).
 
Il PRESIDENTE dispone di accantonare anche gli altri emendamenti all'articolo 2 sui quali il
rappresentante del Governo ha prospettato l'espressione di un parere di semplice contrarietà.
 
     Il relatore ERRANI (Misto-LeU) richiama l'emendamento 2.77 (testo 2), ricordando che nella
seduta dello scorso 21 maggio, è stato espresso, su indicazione del Governo, un parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonostante il carattere meramente ordinamentale della
proposta. Si sofferma poi sull'emendamento 2.112, non ravvisandovi problemi di copertura, dal
momento che la procedura concorsuale resta a carico esclusivo dei soggetti partecipanti, senza impatto
sui saldi di finanza pubblica.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az), ricollegandosi all'argomentazione svolta dal relatore
sull'emendamento 2.112, chiede di accantonare anche le proposte 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2),
ritenendole prive di effetti sui saldi di finanza pubblica essendo gli oneri delle procedure concorsuali
ad esclusivo carico dei partecipanti.
 
Il PRESIDENTE paventa il timore che vengano configurati dei diritti soggettivi all'assunzione, senza
lo stanziamento di risorse adeguate.
 
     Il senatore MANCA (PD) osserva come nessuna procedura concorsuale possa comportare la
determinazione di un diritto soggettivo.
 
Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), ritenendo comunque
necessario acquisire l'avviso del Governo sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.
 
Il RELATORE chiede un chiarimento sull'avviso contrario del Governo in merito all'emendamento
2.0.23 che riduce il numero minimo di alunni per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.
 
Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la carenza di copertura di tale proposta.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU), nel prendere atto della criticità di ordine finanziario, sottolinea
comunque come tale emendamento ponga all'attenzione del Parlamento e del Governo un problema
molto delicato, che avrà risvolti soprattutto nel prossimo anno scolastico in determinate aree comunali.
            Chiede infine un ulteriore chiarimento sull'emendamento 2.77 (testo 2).
           
            Il sottosegretario MISIANI paventa, con riguardo alla proposta 2.77 (testo 2) la possibile
insorgenza di oneri derivanti da un intervento sulla parte normativa della contrattazione tale da
modificare alcuni profili della disciplina del lavoro a distanza.
 
Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame dell'emendamento 2.77 (testo 2), cosi come, su
richiesta del relatore ERRANI (Misto-LeU) anche l'esame dell'emendamento 2.112.
 
            Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il sottosegretario MISIANI
esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore per carenza di copertura o
necessità di acquisire la relazione tecnica.
 
          Il relatore ERRANI (Misto-LeU) chiede l'accantonamento delle analoghe proposte 3.0.10 e
3.0.11, per le quali, nella Commissione istruzione, si sta valutando una riformulazione, onde
consentirne l'assorbimento da parte dell'emendamento 7.0.22 sul quale il parere della Commissione
bilancio è stato di nulla osta.
 
            Il sottosegretario MISIANI, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un
avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, per oneri non correttamente quantificati o
coperti oppure per mancanza di relazione tecnica.
 
          Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede l'accantonamento della proposta 4.18,
ritenendo che essa abbia un ambito applicativo più limitato rispetto a quello segnalato dal relatore e
circoscritto alle scuole ex IPAB di istituzione ultra centenaria. Ne consegue come l'impatto di tale
proposta non sia tale da determinare effetti rilevanti sulla finanza pubblica.
 
          Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Briziarelli
sull'ambito di applicazione della proposta 4.18.
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          La senatrice ACCOTO (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 4.0.100, sul quale è in corso
di predisposizione una riformulazione nella Commissione di merito.
 
            Il PRESIDENTE accantona quindi gli emendamenti 4.18 e 4.0.100.
 
            Il sottosegretario MISIANI passa alla disamina degli emendamenti relativi all'articolo 6,
esprimendo un avviso contrario sulle proposte 6.4 e 6.0.2 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprime
invece un avviso non ostativo.
            Passando agli emendamenti relativi all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulle proposta
7.0.26 (testo 2), per mancanza di relazione tecnica, nonché 7.0.26 (testo 3), per maggiori oneri.
            Sull'emendamento 7.0.13 (testo 3), formula un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, limitatamente al capoverso 7-bis, prospettando invece un parere di semplice contrarietà
sul capoverso 7-ter.
            Dopo aver espresso un avviso contrario sul subemendamento 7.0.100/1, chiede di accantonare
la proposta 7.0.100, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.
 
          Su richiesta della senatrice CONZATTI (IV-PSI), il PRESIDENTE accantona anche
l'emendamento 7.0.26 (testo 3).
 
          Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore ERRANI (Misto-LeU) propone pertanto l'approvazione
del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni trasmesse fino al 25 maggio, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 2.44, 2.0.7, 2.0.23, 2.0.51 (già 3.0.8), 2.0.52 (già 4.0.2) 3.6, 3.0.2, 3.0.3,
3.0.9, 3.0.12, 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.4, 6.0.2 (testo 2), 7.0.13 (testo 3), limitatamente al
capoverso "Art. 7-bis", 7.0.26 (testo 2) e 7.0.100/1.
Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.0.13 (testo 3), limitatamente al capoverso "Art.
7-ter".
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.16 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.23 (testo 3), 1.33 (testo 2), 1.20
(testo 2), 1.37 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.67
(testo 2), 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3).
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2),  1.72 (testo 3), 
1.0.16 (testo 2), 1.0.17 (testo 4), 2.19 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo
2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11, 4.18, 4.0.100, 7.0.26 (testo 3) e 7.0.100.
A rettifica del parere precedentemente reso, l'esame resta altresì sospeso sull'emendamento 2.77 (testo
2).".
 
            Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in
materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di
sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi
connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di
criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati
al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di
agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in
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materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e
gli imputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
 
     Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre chiedere conferma che alle maggiori attività istruttorie e di sorveglianza,
anche sanitaria, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si possa far fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre, inoltre, acquisire conferma
dell'assenza di ulteriori oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre
accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di
revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere. Per ulteriori
osservazioni, rinvia alla Nota n. 148/2020 del Servizio del bilancio.
 
            Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi del relatore.
 
             Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in
materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
     Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, che la disposizione istituisce una piattaforma
tecnologica presso il Ministero della salute per una spesa pari a 220.000 euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo - ai sensi del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 - del fondo
di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009. Atteso che tale fondo
è dimensionato in base al riaccertamento da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte
nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, si chiedono chiarimenti
sull'idoneità di tale forma di copertura, che non appare in linea con la legge di contabilità e finanza
pubblica. Al riguardo occorre valutare, previa conferma della disponibilità  e dell'utilizzabilità delle
relative risorse, la riformulazione della clausola di copertura in termini di riduzione dell'autorizzazione
legislativa di spesa, in luogo di utilizzo del fondo.
Per quanto riguarda gli oneri relativi al supporto logistico fornito dalla Croce Rossa Italiana e dalle
regioni e province autonome all'indagine epidemiologica, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, rileva
che la Relazione tecnica, in merito all'effettuazione dei prelievi, quantifica soltanto, al secondo periodo
del comma 15, gli oneri a carico della Croce Rossa Italiana e non fornisce indicazioni su quali regioni
si avvarranno interamente del supporto della Croce Rossa, quali vi faranno ricorso solo parzialmente,
nel caso di prelievi domiciliari, e quali regioni provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera
autonoma. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le regioni e le altre amministrazioni
pubbliche coinvolte in tali attività possano farvi fronte con le risorse finanziare, strumentali e di
personale di cui sono dotate a legislazione vigente senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, e a tal fine occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una apposita clausola di
invarianza degli oneri. Incidentalmente, osserva come il provvedimento rechi una dotazione di 1,7
milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana, a fronte della previsione per cui regioni, province
e ASL potranno svolgere la medesima attività con risorse proprie.
Con riguardo agli oneri e alla copertura finanziaria riferiti alla richiamata attività della Croce Rossa e
alla dotazione infrastrutturale della banca dati biologica, di cui al secondo e terzo periodo del comma
15, il Governo dovrebbe indicare espressamente la spesa autorizzata per ciascun anno e per ciascun
intervento, considerato che, a quanto emerge dalla Relazione tecnica, l'onere per la conservazione dei
campioni comporta una spesa di 45.000 euro anno per cinque anni mentre la copertura è a carico delle
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risorse assegnate al Commissario per l'emergenza, attualmente dichiarata fino al 31 luglio 2020.
Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al
Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi già avviati o
programmati sulla medesima contabilità.
Con riferimento all'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro
autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi, di cui al comma 14
dell'articolo 1, si chiede al Governo di fornire elementi di maggiore dettaglio in merito alla
quantificazione del costo stimato in relazione tecnica. In relazione alla copertura, posta a carico del
bilancio dell'ISTAT, secondo modalità che non appaiono coerenti con la vigente legislazione
contabile, si chiede conferma della idoneità e disponibilità delle relative risorse. Ai fini della puntuale
definizione dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione di spesa, occorre valutare poi
l'inserimento, al medesimo comma 14, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno
2020".
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 149/2020 del Servizio del bilancio.
 
Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
 
     La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il decreto-
legge contiene disposizioni per la cessazione di misure limitative della circolazione, in materia di
ripresa di attività economiche nel rispetto dei protocolli o linee guida e sullo svolgimento di attività
didattiche e funzioni religiose, nonché disposizioni concernenti la relativa attività di monitoraggio, i
controlli e le sanzioni. L'articolo 3, comma 3, reca apposita clausola di invarianza degli oneri a carico
della finanza pubblica. La relazione tecnica si limita a ribadire che le amministrazioni interessate
provvedono alle attività previste dal decreto in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Per quanto di competenza, in relazione alle attività contemplate dal
provvedimento, richiede elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza
finanziaria. In particolare, rappresenta al Governo la necessità di acquisire elementi di
approfondimento idonei a comprovare il fondamento della suddetta clausola. Per ulteriori
approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 151/2020.
           
            Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1795) Anna Maria BERNINI ed altri.  -   Istituzione della Giornata dei camici bianchi
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)
 
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))  illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi
emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2,
laddove prescrive l'invarianza degli oneri, che occorre sostituire il riferimento al bilancio dello Stato
con quello alla finanza pubblica.
In relazione agli emendamenti, osserva che sulla proposta 1.4, che prevede l'organizzazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle scuole, di cerimonie, iniziative e incontri in
occasione della Giornata dei camici bianchi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di
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invarianza finanziaria nonché la sostituzione della parola: "organizzano", con la seguente: "possono
organizzare". Rispetto all'emendamento 2.0.1, che richiede ai comuni di piantare un albero per ciascun
cittadino deceduto a causa del Coronavirus, rileva che risulta necessario verificare gli effetti finanziari
al fine di determinare gli oneri aggiuntivi e di valutare l'idoneità della copertura, a valere sulle risorse
stanziate dalla legge n. 113 del 1992. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.
 
Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI  
 
     Il presidente PESCO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, martedì 26 maggio 2020, già
convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.
           
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,10.
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1.4.2.3.12. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 280 (pom.) del 26/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
280ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

          Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                           
 
          La seduta inizia alle ore 15,40.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio) 
 
          Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
          Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta antimeridiana, chiede
se il Governo sia in grado di fornire elementi istruttori ai fini del parere.
 
          Il sottosegretario MISIANI dà conto della valutazione relativa alla proposta 2.0.7 (testo 2), sulla
quale l'avviso è contrario per oneri di personale non quantificati, tali da richiedere un'apposita
relazione tecnica, nonché per rischi da contenzioso.
 
    Il senatore MANCA (PD) ribadisce che la sola modifica delle modalità di svolgimento di una
procedura di concorso non può giustificare un parere contrario sui profili finanziari, peraltro sulla base
di un presunto e ipotetico rischio da contenzioso.
 
        Il presidente PESCO (M5S) invita a distinguere, ai fini del rischio da contenzioso, l'ipotesi di una
procedura ancora da attivare rispetto al caso di un concorso già bandito, i cui partecipanti sono già,
concretamente, soggetti controinteressati.
 
        Il senatore MANCA (PD) ritiene comunque sufficiente, nel caso di intervento di carattere
meramente procedurale, l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria che ponga gli eventuali
oneri aggiuntivi a carico dei partecipanti, attraverso la previsione di diritti di segreteria a integrale
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copertura dei costi.
          Chiede quindi di accantonare ulteriormente l'esame della proposta 2.0.7 (testo 2).
         
La senatrice BOTTICI (M5S) segnala al riguardo che debba valutarsi, in tal caso, la sostenibilità della
clausola di neutralità finanziaria.
         
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla tempistica di esame degli emendamenti,
alla luce della ristrettezza dei tempi per la conversione del provvedimento in titolo e del suo
inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.  
         
          Il sottosegretario MISIANI fa presente la difficoltà, per la Ragioneria generale dello Stato,  di
concludere le istruttorie in corso sugli emendamenti, a fronte della continua trasmissione di nuove
riformulazioni.  
 
        Il relatore ERRANI (Misto-LeU) reputa che, per procedere all'espressione del parere sugli
emendamenti accantonati, occorre fare chiarezza sul quadro delle riformulazioni presentate presso la
Commissione di merito.
 
          Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, considera opportuno rinviare il seguito dell'esame.
 
          La Commissione conviene.
 
          Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1795) Anna Maria BERNINI ed altri.  -   Istituzione della Giornata dei camici bianchi
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )
 
          Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
          Nel rispondere ad una richiesta di informazioni del PRESIDENTE, il rappresentante del
GOVERNO dichiara che l'istruttoria sul testo e sugli emendamenti del provvedimento in titolo risulta
ancora in corso.
 
          Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1379) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di  modifica della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul  reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo,
firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
    Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
 
          Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.
 
Il RELATORE propone pertanto di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal
Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
 
          Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
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proposta è posta ai voti e approvata.
 
 
(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo
2019
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
 
    La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, con riferimento all'articolo 3, che occorre aggiornare la copertura finanziaria, a valere sui
fondi speciali di parte corrente, al bilancio triennale 2020-22, nonché avere conferma della decorrenza
dell'onere dal 2020.
           In relazione all'articolo 10 dell'Accordo, in materia di dividendi, appare opportuno ricevere
rassicurazioni delle stime recate dalla relazione tecnica, al fine di verificare che siano stati contemplati
tutti gli effetti di minor gettito correlati alla disposizione.
Con riferimento all'articolo 11, in tema di interessi, occorre valutare, in relazione alle esenzioni di
imposta previste dai paragrafi 3 e 4, se l'eventuale avvicendamento di soggetti finanziatori nazionali
con investitori dello Stato contraente possa determinare un effetto di sostituzione con conseguenze
finanziarie negative per la finanza pubblica. Con riguardo al successivo paragrafo 8, chiede
chiarimenti sugli effetti finanziari della parziale esenzione dall'imposizione che la disposizione sembra
configurare, nel caso di particolari relazioni esistenti tra i soggetti interessati.
In merito all'articolo 12, in materia di canoni, preso atto della stima operata dalla relazione tecnica
della perdita di gettito correlata all'introduzione di un ammontare rettificato nel paragrafo 2, dovrebbe
valutarsi l'ulteriore impatto sulle entrate che potrebbe derivare dall'effetto di sostituzione connesso a
possibili trasferimenti di produzioni verso l'altro Stato contraente, per fruire di un regime fiscale
divenuto più conveniente. Con riguardo al successivo paragrafo 6, chiede delucidazioni sugli effetti
finanziari della parziale esenzione dall'imposizione che la disposizione sembra configurare, nel caso di
particolari relazioni esistenti tra i soggetti interessati.
Con riferimento all'articolo 13, sugli utili da capitale, occorre avere conferma della neutralità
finanziaria della disposizione, con particolare riguardo ai paragrafi 4 e 5.
In relazione all'articolo 18, in tema di pensioni, andrebbero fornite ulteriori informazioni sugli
eventuali effetti finanziari connessi alle innovazioni introdotte rispetto alla legislazione vigente, con
particolare riguardo all'imponibilità di quanto erogato dai sistemi previdenziali pubblici.
Sull'articolo 22, in materia di altri redditi, non contemplato dalla relazione tecnica, chiede conferma
della neutralità finanziaria della disposizione.
In merito all'articolo 27, concernente lo scambio di informazioni, occorre valutare l'inserimento nel
testo del disegno di legge della clausola di invarianza finanziaria presente solo nella relazione tecnica.
 
Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dalla relatrice.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), alla luce delle circostanze che stanno emergendo sulla
drammatica pandemia da COVID-19, che ha avuto origine proprio in Cina, ritiene opportuno adottare
un atteggiamento di cautela nella valutazione del provvedimento in titolo.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1606) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Ciad sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 26 luglio 2017 
, approvato dalla Camera dei deputati
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(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
    Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento e del ricorso, ai
fini della copertura, agli accantonamenti cosiddetti "slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della
legge di contabilità e finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.
         
          Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme al relatore.
 
          Il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle
rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
 
          In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta in votazione e approvata.
         
(1607) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione militare e tecnica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Congo, fatto a Roma il 27 giugno 2017 ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
    Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, alla luce dei chiarimenti acquisiti presso l'altro ramo del Parlamento e del ricorso, ai fini della
copertura, agli accantonamenti cosiddetti "slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di
contabilità e finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.
         
          Il rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.
 
          Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle
rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
 
          Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta
di parere, messa in votazione, risulta approvata.
 
 
(1509) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a
Roma il 25 maggio 2015 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
 
          Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo.
 
    Il relatore COMINCINI (IV-PSI) richiama sinteticamente i quesiti posti con riguardo al
provvedimento in titolo.
 
          Il sottosegretario MISIANI, in relazione alle questioni sollevate, conferma, in primo luogo, che
la prima riunione in Bulgaria della Commissione mista avrà luogo nel 2021. In secondo luogo, fa
presente che le riunioni straordinarie della suddetta Commissione costituiscono ipotesi puramente
eventuale e improbabile, tale da non comportare nuovi o maggiori oneri. Infine, con riguardo alla
copertura finanziaria, poiché il provvedimento in oggetto è ricompreso negli slittamenti di cui
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all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009 ed è già stato approvato in prima lettura,
conferma che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali, per il triennio 2019-2021, sia da intendersi
riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2020, al nuovo bilancio
triennale 2020-2022.
 
          Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce
delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
 
          Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti e approvata.
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE  
 
          Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata stasera, alle ore 20.
 
          La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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(Bilancio) - Seduta n. 281 (nott.) del 26/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
281ª Seduta (notturna)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi. 
                                                                                                                                                               
 
            La seduta inizia alle ore 20,15.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in
parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori
riformulazioni trasmesse entro le ore 18 del 26 maggio, riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per analoghi motivi, anche la proposta
1.12 (testo 4).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni sulle proposte 2.77
(testo 3), 2.0.17 (testo 3) e 2.0.29 (testo 2). Richiede la relazione tecnica sulle identiche proposte
2.0.51 (testo 2) e 2.0.52 (testo 2).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, non vi sono osservazioni sulla proposta 6.7 (testo
4).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede altresì conferma del carattere
ordinamentale della proposta 7.0.26 (testo 4).
 
Con riguardo agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dal Relatore anche nelle precedenti sedute, il
sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario sulle identiche proposte 1.12 (testo 3), 1.6 (testo
2) e 1.11 (testo 2), nonché sugli emendamenti 1.12 (testo 4) e 1.72 (testo 3).
Ribadisce altresì un avviso contrario sulle proposte 1.0.16 (testo 2) e 1.0.17 (testo 4).
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La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario espresso sulla
proposta 1.0.17 (testo 4).
 
Il sottosegretario MISIANI rileva come la suddetta proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica non correttamente quantificati. La Commissione potrebbe sul punto valutare
l'espressione di un parere di semplice contrarietà, nella consapevolezza però dell'avviso contrario della
Ragioneria generale dello Stato.
 
Il RELATORE ricorda come, sull'emendamento 1.0.17 (testo 4), sia stata prospettata anche in
precedenza una valutazione di semplice contrarietà, dovuta al fatto che l'eventuale insorgenza di un
contenzioso non possa essere addotta quale carenza di copertura finanziaria.
 
Il PRESIDENTE osserva come la contrarietà della Ragioneria generale sull'emendamento 1.0.17 (testo
4) non derivi esclusivamente dall'insorgenza di contenzioso.
 
Il RELATORE prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.12
(testo 4), in quanto incidente sulla sola destinazione di economie di spesa.
 
Sul punto, il PRESIDENTE ritiene possa essere valutata la formulazione di un parere di nulla osta,
trattandosi di una destinazione di quota parte di risparmi di spesa.
 
Il sottosegretario MISIANI ritiene, alla luce delle argomentazioni della Commissione, di poter
rettificare in senso non ostativo la propria precedente valutazione.
 
Il PRESIDENTE reputa opportuno approfondire la portata finanziaria degli emendamenti 1.0.16 (testo
2) e 1.0.17 (testo 4).
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede un chiarimento sull'avviso contrario del Governo in merito
all'emendamento 1.72 (testo 3).
 
Il sottosegretario MISIANI ribadisce i motivi alla base della contrarietà, facendo presente la necessità
di una riformulazione più puntale e dell'acquisizione di una relazione tecnica.
 
Interviene incidentalmente il sottosegretario Simona MALPEZZI, per svolgere alcune considerazioni
sulla disciplina della didattica a distanza, nel cui ambito si inserirebbe l'emendamento 1.72 (testo 3).
 
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede di accantonare la proposta in esame, per valutarne un
approfondimento.
 
Il sottosegretario MISIANI ribadisce l'avviso contrario sull'emendamento 1.0.17 (testo 4), mentre
rimette alla Commissione la valutazione circa l'espressione di un parere di semplice contrarietà
sull'emendamento 1.0.16 (testo 2).
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ritiene che la maggioranza voglia impedire il seguito
dell'esame dell'emendamento 1.0.17 (testo 4), quando invece l'espressione di un parere di semplice
contrarietà consentirebbe una libera valutazione della Commissione di merito.
 
Il PRESIDENTE dà puntualmente conto delle ragioni alla base dell'avviso contrario della Ragioneria
generale dello Stato sull'emendamento 1.0.17 (testo 4).
 
Il senatore PITTONI (L-SP-PSd'Az) ritiene che i motivi della contrarietà della Ragioneria siano
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esclusivamente di merito e fa presente come l'emendamento non determini un numero di assunzioni
superiore a quello già previsto dalla legislazione vigente, recependo gli accordi conclusi tra il
Ministero dell'economia e delle finanze, da un lato, e il Ministero dell'istruzione, dall'altro.
 
     La senatrice ACCOTO (M5S) evidenzia come, secondo la Ragioneria generale dello Stato, la
mancanza di elementi di dettaglio sul numero dei soggetti potenzialmente interessati ai corsi
universitari abilitanti ingeneri dubbi circa l'insorgenza di nuovi oneri a carico degli atenei, con la
conseguente necessità di acquisire una relazione tecnica positivamente verificata.
 
       Il RELATORE ritiene che, a fronte di pareri del Governo non del tutto chiari, possa valutarsi
l'espressione di un parere di semplice contrarietà, a condizione che la totalità dei costi sia posta a
carico dei partecipanti alle procedure concorsuali e abilitanti, escludendo ogni tipologia di oneri per la
finanza pubblica.
 
     La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) concorda con le argomentazioni del relatore, richiamando la
disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 sui requisiti di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria.
 
       Il PRESIDENTE ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.17 (testo
4), onde evitare che si configurino diritti soggettivi in assenza o in carenza della necessaria copertura.
 
       Il sottosegretario MISIANI si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.0.16 (testo 2), ritenendolo
meno problematico, sul piano finanziario, rispetto alla proposta 1.0.17 (testo 4), ferma restando
comunque l'opportunità di una relazione tecnica.
 
       Il RELATORE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà anche
sull'emendamento 1.0.16 (testo 2).
 
     Il senatore DELL'OLIO (M5S) evidenzia la necessità di verificare l'effettiva disponibilità delle
risorse utilizzate a copertura della proposta 1.0.16 (testo 2).
 
       Il sottosegretario MISIANI ribadisce comunque la necessità di un'apposita relazione tecnica
positivamente verificata, senza la quale non è possibile escludere l'insorgenza di squilibri finanziari.
 
       Il RELATORE prende atto della posizione del Governo, esprimendo tuttavia la netta contrarietà
rispetto alla modalità di esame utilizzata.
 
       Il sottosegretario MISIANI ribadisce quindi la propria contrarietà anche sull'emendamento 1.0.17
(testo 4).
       Passando all'esame degli emendamenti segnalati dal relatore e riferiti all'articolo 2, prospetta
quindi alla Commissione una valutazione di semplice contrarietà sull'emendamento 2.19 (testo 2).
       Formula quindi un avviso non ostativo sugli emendamenti 2.77(testo 2), 2.77 (testo 3), 2.0.17
(testo 2) e 2.0.19 (testo 2). Sugli altri emendamenti all'articolo 2 formula un avviso contrario per
maggiori oneri o per necessità di acquisire la relazione tecnica.
 
     Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sull'avviso contrario in merito alle proposte
2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2).
 
       Il sottosegretario MISIANI evidenzia come la proposta 2.0.6 (testo 2) rechi oneri non
correttamente quantificati né coperti, mentre la proposta 2.0.8 (testo 2) necessiti di relazione tecnica.
Su richiesta del senatore MANCA (PD), fornisce poi chiarimenti circa le ragioni di contrarietà
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espresse sugli emendamenti 2.0.3 (testo 2) e 2.0.7 (testo 2).
 
Il RELATORE chiede al Governo di valutare una riformulazione delle proposte 2.104 e 2.112, al fine
di escludere che esse determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
     La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulle proposte 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2),
sottolineando come i relativi oneri siano a carico dei partecipanti alle procedure concorsuali, senza
aggravi per la finanza pubblica.
       Ritiene quindi che tali emendamenti andrebbero rimessi alla valutazione politica della
Commissione di merito.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) interviene sull'ordine dei lavori, per sottolineare
l'esigenza di adottare un metodo di lavoro condiviso che salvaguardi il ruolo della Commissione
bilancio. Infatti, pur nella consapevolezza della complessità del provvedimento in esame, stigmatizza il
fatto che le divisioni nella maggioranza si riflettano in una modalità di esame che non fa onore alla
Commissione.
      
       Il PRESIDENTE fa presente come si stia procedendo all'esame degli emendamenti ancora sospesi,
approfondendone i profili finanziari, alla luce dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato.
 
     La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) si ricollega alle considerazioni svolte dal senatore Pichetto
Fratin, ritenendo che il metodo finora seguito e basato sulla continua rilettura dei pareri del Ministero
dell'economia e delle finanze risulti mortificante per la funzionalità dei lavori.
 
       Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tali posizioni, dispone quindi, su richiesta del RELATORE,
l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.104 e 2.112.
 
     La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) chiede alla Commissione di valutare l'espressione di un parere
di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2); in subordine, ne chiede
l'accantonamento.
 
       Il sottosegretario MISIANI ribadisce l'avviso contrario sulle proposte 2.104 e 2.112.
 
     Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MANCA (PD), rilevando la necessità di salvaguardare il
ruolo e la credibilità sia della Commissione bilancio sia della Ragioneria generale dello Stato. Per fare
questo, è necessario adottare un metodo di lavoro condiviso e coerente. In particolare, in presenza di
avvisi di contrarietà espressi dalla Ragioneria e forieri di dubbi, più che procedere alla rilettura di tali
pareri, andrebbe avviata un'interlocuzione con il Governo finalizzata a verificare se vi sono le
condizioni per costruire pareri diversi, anche sulla base di proposte di riformulazione degli
emendamenti.
 
       Il sottosegretario MISIANI ritorna sulle proposte riferite all'articolo 1, ribadendo la contrarietà sia
sull'emendamento 1.0.16 (testo 2) sia sull'emendamento 1.0.17 (testo 4), rappresentando per entrambi
la necessità di acquisire la relazione tecnica.
Sull'emendamento 1.72 (testo 3), rileva la necessità di una rimodulazione che ne specifichi l'ambito
temporale di applicazione.
 
       Il sottosegretario Simona MALPEZZI si sofferma sull'emendamento 2.0.6 (testo 2), precisando
alla senatrice Faggi i motivi della contrarietà della Ragioneria generale dello Stato.
 
       Il RELATORE, nel prendere atto della posizione del Governo, chiede di proseguire con l'esame
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degli emendamenti riferiti agli articoli da 3 a 7, facendo presente che, in caso di avviso contrario, si
procederà alla formulazione del relativo parere, senza ulteriori accantonamenti.
 
       Il sottosegretario MISIANI formula un parere contrario sulle proposte emendative 3.0.10, 3.0.11,
4.18 e 4.0.100,
       Si esprime in senso non ostativo sulla proposta 6.7 (testo 4), mentre subordina la valutazione non
ostativa sull'emendamento 7.0.26 (testo 4) alla soppressione dei commi da 3 a 5 e all'inserimento di un
richiamo normativo più specifico nel comma 1.
In merito all'emendamento 7.0.100, formula un avviso contrario sui primi quattro commi e non
ostativo sui commi 5 e 6.
 
Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) chiede una rivalutazione sulla proposta 4.18, anche alla luce
del nuovo avviso espresso per le vie brevi dal Ministero del lavoro.
 
Il sottosegretario MISIANI rappresenta come su tale emendamento  sia necessario acquisire la
relazione tecnica.
 
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) fa presente che sia il rappresentante del Governo sia la
Commissione non sono comunque tenuti a recepire passivamente i pareri della Ragioneria generale
dello Stato.
 
Il senatore MANCA (PD) precisa come il proprio intervento precedente fosse finalizzato ad assicurare
una coerenza anche negli accantonamenti.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) osserva come l'accantonamento abbia un senso se funzionale a studiare
una riformulazione della proposta insieme al Governo.
 
Il RELATORE, nell'esprimere massima stima nei confronti della Ragioneria generale dello Stato,
rappresenta tuttavia il proprio dissenso dal metodo adottato e rammarico per l'esito infruttuoso degli
approfondimenti svolti.
Scusandosi con i senatori per l'andamento travagliato dell'esame, ritiene che, allo stato attuale dell'iter, 
non possa più procedersi ad accantonamenti.
Alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le
riformulazioni trasmesse entro le ore 18 del 26 maggio, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.12
(testo 3), 1.72 (testo 3), 1.0.16 (testo 2), 1.0.17 (testo 4), 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2),
2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 2.0.51 (testo 2), 2.0.52 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11, 4.18 e
4.0.100. Con riguardo alla proposta 7.0.100, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sui commi da 1 a 4, mentre è non ostativo sui commi 5 e 6. Esprime parere di semplice
contrarietà sull'emendamento 2.19 (testo 2). Con riguardo all'emendamento 7.0.26 (testo 4), il parere
non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al
comma 1, dopo le parole: "all'articolo 4", siano inserite le seguenti: ", commi 2 e 3,"; siano soppressi i
commi 3, 4 e 5.
Con riguardo all'emendamento 7.0.26 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione dell'emendamento 7.0.26
(testo 4), come risultante dal presente parere.
Il parere è non ostativo sulle proposte 1.12 (testo 4), 2.77 (testo 2), 2.77 (testo 3), 2.0.17 (testo 2),
2.0.29 (testo 2) e 6.7 (testo 4). Il parere resta sospeso sulle riformulazioni trasmesse successivamente
alle ore 18.".
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Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.
 
       Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1079-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
 
Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che, avendo la Commissione affari esteri recepito le condizioni formulate, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere espresso da questa Commissione, non vi sono
osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo per l'Assemblea.
 
       Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.
      
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa ai voti e
approvata.      
 
 
(1084-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a
Montevideo il 14 dicembre 2016
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
 
Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Errani, illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, avendo la Commissione affari esteri recepito le condizioni
poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere espresso da questa Commissione, non vi
sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
 
Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti e approvata.
 
(1085-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre
2018
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che, avendo la Commissione affari esteri recepito le condizioni poste, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere espresso da questa Commissione, non vi sono
osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
 
            Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa ai voti e
approvata.      
 
(1239-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di
emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone
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condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
 
     Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, avendo la Commissione affari esteri recepito le
condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere espresso da questa
Commissione, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non
ostativo.
 
Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.
           
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti e approvata.
 
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI  
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 maggio 2020,
già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 22,15.
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BILANCIO    (5ª)

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020
282ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi. 
                                                                                                                                                                
 
            La seduta inizia alle ore 12,50.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra gli ulteriori emendamenti e le ulteriori riformulazioni
tramessi dopo le ore 18 del 26 maggio, riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, con riguardo all'emendamento 2.300 - nonché al 2.300 (testo corretto) - della relatrice,
che occorre verificare con apposita relazione tecnica la corretta quantificazione degli oneri e la
congruità della copertura di cui ai commi 06 e 07 che consentono di retrodatare al 1° settembre 2020 la
decorrenza giuridica del rapporto di lavoro per i vincitori della procedura concorsuale straordinaria
immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022, che rientrano nella quota dei posti destinati alla
procedura per l'anno scolastico 2020/2021. Peraltro, la quantificazione degli oneri di cui al comma 07
andrebbe formulata come previsione di spesa. Altresì, va acquisita conferma della disponibilità delle
risorse sul fondo "la buona scuola" utilizzato a copertura.
Con riguardo ai subemendamenti, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte
2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/6, 2.300/7, 2.300/9, 2.300/10, 2.300/11 e 2.300/12, che
sembrano presentare profili di onerosità.
Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.300/5 e 2.300/8.
Il subemendamento 2.300/13 risulta sostanzialmente corrispondente alla proposta 2.19 (testo 2), sulla
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quale la Commissione ha espresso un parere di contrarietà semplice.
Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 2.300/14 e 2.300/15.
Con riferimento all'emendamento 1.72 (testo 4), occorre valutare la sostenibilità della clausola di
invarianza finanziaria.
Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.12 (testo 2), 2.13 (testo 2), 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2), 2.60
(testo 2) e 2.0.43 (testo 2).
Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 2.20 (testo 2).
Chiede conferma del carattere ordinamentale degli emendamenti 7.0.26 (testo 5) e 7.0.26 (testo 6), in
materia di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
 
            Il sottosegretario MISIANI non ha osservazioni da formulare, per i profili di competenza,
sull'emendamento 2.300 (testo corretto), nonché sul relativo testo base. In relazione ai
subemendamenti, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a
verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/6, 2.300/7,
2.300/9, 2.300/10, 2.300/11 e 2.300/12, associandosi al relatore sull'onerosità dei subemendamenti
2.300/5 e 2.300/8. Concorda altresì con il relatore sull'espressione di un parere di semplice contrarietà
sul subemendamento 2.300/13, nonché sull'assenza di osservazioni in relazione alle proposte 2.300/14
e 2.300/15.
            Sull'emendamento 1.72 (testo 4), esprime una valutazione non ostativa condizionata alla
riformulazione del comma 7-ter, che illustra.
            Si associa quindi all'avviso di nulla osta del relatore sulle proposte 2.12 (testo 2), 2.13 (testo 2),
2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2) e 2.60 (testo 2), mentre esprime una posizione contraria sull'emendamento
2.0.43 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.20
(testo 2).
            Con riguardo all'emendamento 7.0.26 (testo 5), formula una valutazione non ostativa
condizionata a una riformulazione, che provvede ad illustrare. Anche sulla proposta 7.0.26 (testo 6) il
parere di nulla osta è condizionato alla modifica dei commi 3 e 4 del testo.
           
A fronte di un'osservazione avanzata dal senatore DELL'OLIO (M5S), il PRESIDENTE, con l'avviso
favorevole del Governo, prospetta l'espressione di un parere omogeneo sugli emendamenti 7.0.25
(testo 5) e 7.0.26 (testo 6).
 
A seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata del RELATORE, il sottosegretario MISIANI precisa
che l'espunzione del riferimento ai poteri sostitutivi, al comma 4 dell'emendamento 7.0.26 (testo 6),
dipende dal fatto che la genericità dell'espressione utilizzata appare suscettibile di determinare criticità
applicative e conflitti amministrativi, con possibili contenziosi.
Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) manifesta un giudizio positivo sull'emendamento
7.0.26 (testo 6), dal momento che la proposta  consente di ridurre costi e burocrazia e di semplificare
le procedure per le imprese.
 
Il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal
Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e le riformulazioni trasmesse dopo le ore 18 del 26
maggio, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 2.300/1, 2.300/2, 2.300/3, 2.300/4, 2.300/5, 2.300/6, 2.300/7, 2.300/8,
2.300/9, 2.300/10, 2.300/11, 2.300/12 e 2.0.43 (testo 2).
Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.300/13.
Con riguardo all'emendamento 1.72 (testo 4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 7-ter dopo le parole: "l'attività di cui al
comma 7-bis" delle seguenti: "non autorizza la sostituzione del personale impiegato e".
Sull'emendamento 7.0.26 (testo 6), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
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Costituzione, all'inserimento al comma 3 dopo le parole: "i presidenti delle province" delle seguenti: "e
delle città metropolitane" e alla soppressione, nella lettera e) del comma 4, delle seguenti parole:
"nonché poteri sostitutivi".
Il parere non ostativo sull'emendamento 7.0.26 (testo 5) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, alla riformulazione nella stessa versione dell'emendamento 7.0.26 (testo 6) quale
risultante dal presente parere.
Il parere è non ostativo sulle proposte 2.300, 2.300 (testo corretto), 2.300/14, 2.300/15, 2.12 (testo 2),
2.13 (testo 2), 2.20 (testo 2), 2.29 (testo 2), 2.30 (testo 2) e 2.60 (testo 2).".
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) pronuncia un giudizio fortemente critico sul metodo seguito
nella disamina degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, stigmatizzando in particolare le
oscillazioni e le incoerenze dei pareri, spesso motivati più da istanze politiche che da ragioni
finanziarie, allo scopo di impedire un'ampia e libera discussione presso la Commissione di merito: si
riserva pertanto di segnalare, nelle sedi istituzionali preposte, tale modus operandi.
Sulla base di tali considerazioni di metodo, pur nella consapevolezza dell'urgenza degli interventi
necessari ad assicurare un ordinato e puntuale avvio del prossimo anno scolastico, preannuncia il voto
contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.
 
Il PRESIDENTE rivendica lo sforzo fatto per garantire, nell'esame delle proposte emendative,
un'ampia possibilità di accantonamento, pur in presenza di valutazioni contrarie della Ragioneria
generale dello Stato, al fine di consentire il superamento delle criticità finanziarie. Considera tuttavia
inevitabile, a fronte del persistente avviso contrario sui profili di finanza pubblica, l'espressione di un
parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a salvaguardia delle prerogative della
Commissione bilancio.
 
Il relatore ERRANI (Misto-LeU), pur facendo presente di aver condiviso, in qualità di relatore, il
percorso seguito nell'esame degli emendamenti, esprime il dubbio che, in alcuni casi, vi sia stata una
certa disparità nella valutazione delle proposte, con il rischio di un'applicazione non coerente
dell'articolo 81 della Costituzione.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az), nel condividere le considerazioni appena espresse dal relatore,
richiama l'esigenza di un maggiore rispetto del ruolo della minoranza, che è apparso svilito dal metodo
utilizzato in questi giorni. Nel corso della disamina del provvedimento si è così determinata una
situazione torbida, per riprendere le parole utilizzate dal senatore Manca nella giornata di ieri.
 
Il PRESIDENTE non ritiene accettabili le accuse avanzate dalla senatrice Faggi, dichiarandosi pronto,
se necessario, a riesaminare i pareri espressi sugli emendamenti.
 
Il senatore MANCA (PD) chiarisce che il proprio intervento della seduta notturna di ieri era volto
unicamente a rendere più agevole il completamento dei lavori su un provvedimento difficile e delicato,
in modo da garantire la qualità e la credibilità della Commissione bilancio, senza che ciò implicasse
censure o critiche né alla maggioranza, né all'indirizzo della Presidenza, né all'impegno del relatore.
 
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az)  nel prendere atto delle puntualizzazioni del senatore Manca,
rappresenta la necessità che, in futuro, i lavori della Commissione siano condotti in modo corretto.
 
Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, rammaricandosi per le difficoltà incontrate nel
corso dell'esame, dovute anche alla complessità della materia e ai tempi di acquisizione degli elementi
istruttori. Invita quindi il Governo ad una maggiore tempestività, compatibilmente con le circostanze,
nella definizione delle risposte ai quesiti posti dalla Commissione.
Pone quindi in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore.
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La Commissione approva.
 
 
(1795) Anna Maria BERNINI ed altri.  -   Istituzione della Giornata dei camici bianchi
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede al Governo se disponga delle risposte ai quesiti
avanzati  sul provvedimento in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, attese dalla Commissione
Affari costituzionali per proseguire l'esame in sede referente.
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente che l'istruttoria non è stata ancora completata.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA  
 
            Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, già
convocata alle ore 15,  non avrò luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 13,40.
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1.4.2.3.15. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 283 (ant.) del 28/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020
283ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

STEFANO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani. 
                                                                                                                                                                  
 
            La seduta inizia alle ore 9,05.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
 
(1795) Anna Maria BERNINI ed altri.  -   Istituzione della Giornata dei camici bianchi
(Parere alla 1a 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 non
ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato ai sensi
della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
 
Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))  illustra l'ulteriore emendamento 1.2 (testo 2), segnalando,
per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
 
Il sottosegretario MISIANI concorda con le osservazioni della Commissione circa la necessità di
modificare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 2, riferendola alla finanza pubblica,
anziché al solo bilancio dello Stato.
In merito alle proposte emendative, si esprime in senso non ostativo, fatta eccezione per
l'emendamento 1.4 per il quale concorda con le proposte modificative indicate dal relatore nella seduta
di ieri e 2.0.1 sul quale esprime un avviso contrario.
 
            Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd'Az) condivide l'iniziativa legislativa in esame, finalizzata alla
valorizzazione dei "camici bianchi". Tuttavia, in un'ottica di corretta programmazione delle risorse
pubbliche, sarebbe stato opportuno anche un sostegno economico in favore di tali figure professionali
che, dimostrando un senso etico straordinario, si sono distinte per un encomiabile attaccamento al
lavoro, anche al di fuori degli orari normali, contribuendo in maniera significativa al contrasto
dell'emergenza epidemiologica.
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Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), alla luce dell'avviso espresso dal rappresentante del
Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere. "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2,
delle parole: "del bilancio dello Stato", con le seguenti: "della finanza pubblica".
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.1.
Con riguardo all'emendamento 1.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima
norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché alla sostituzione
della parola: "organizzano", con le seguenti: "possono organizzare".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore risulta approvata.
 
           
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio
dell'esame degli emendamenti) 
 
     Il relatore ERRANI (Misto-LeU) ricorda i contenuti del disegno di legge in titolo, proponendo di
ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito. 
 
         La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC)
annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non
ostativo avanzata dal relatore.
 
L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 9,20.
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1.4.2.3.16. 5ªCommissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 284 (pom.) del 28/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
BILANCIO    (5ª)

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2020
284ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

PESCO 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Misiani e alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi. 
                                                                                                                                                                    
 
            La seduta inizia alle ore 13,55.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
           
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere
non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
 
     Il presidente PESCO  comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione
bilancio l'emendamento del Governo 1.800, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi
dell'articolo 102-bis del Regolamento. L'emendamento è corredato di relazione tecnica positivamente
verificata, a condizione che siano recepite le modifiche al testo ivi indicate, per l'illustrazione delle
quali dà la parola al rappresentante del Governo.
 
            Il sottosegretario MISIANI illustra le richieste di stralcio e di modifica riportate nella nota della
Ragioneria generale dello Stato allegata all'emendamento 1.800.
Rispetto alla suddetta nota, formula quindi due precisazioni, assentite dal Ragioniere generale dello
Stato, relative all'articolo 1, comma 7-quater, e all'articolo 2, comma 4-ter, che mette a disposizione
dei senatori.
           
Il relatore ERRANI (Misto-LeU) prende atto della posizione assunta dal Governo sull'emendamento
1.800. Preannuncia quindi la richiesta di convocare un Ufficio di Presidenza della Commissione
bilancio, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per trattare di alcuni profili di metodo emersi nel
corso dell'esame del provvedimento.
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Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC), intervenendo su una questione specifica, si dichiara in
disaccordo sull'espunzione dell'emendamento 4.18, peraltro presentato da un senatore della Lega,
ritenendo tale richiesta della Ragioneria generale dello Stato del tutto immotivata. La disposizione,
infatti, è volta a dare a un numero limitato di soggetti, dipendenti da scuole paritarie ex IPAB, la
possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga, che è stata finanziata, dagli ultimi
provvedimenti di urgenza adottati per fronteggiare la pandemia da COVID-19, con risorse
dell'ammontare di svariati miliardi di euro, e ha evidentemente un impatto finanziario pressoché
irrilevante.
 
Il sottosegretario MISIANI fa presente, al riguardo, che non risulta pervenuta alla Ragioneria generale
dello Stato la relazione tecnica dell'amministrazione competente, necessaria per verificare i profili
finanziari della proposta.
Ritiene comunque tale misura ampiamente recuperabile nell'ambito dell'attività emendativa sul
decreto-legge "Rilancio", assicurando a tale proposito l'impegno del Governo per trovare una
soluzione su un tema politicamente condivisibile, per la cui definizione, in questo provvedimento, non
si sono purtroppo create le condizioni.
 
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ribadisce, anche in relazione a questo caso specifico, la netta
disapprovazione rispetto al metodo seguito dalla Commissione, che rischia di abdicare completamente
alle sue prerogative a favore di una struttura tecnica come la Ragioneria generale dello Stato.
 
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra quindi la
seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento del Governo 1.800, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, alla soppressione delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 3, lettera a-bis);
articolo 1-bis; articolo 1-ter; articolo 2, comma 1, lettera a-bis); articolo 2, commi 6-bis, 6-ter e 6-
quater; articolo 2-quater; articolo 4, comma 1-bis e articolo 4-ter.
Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 7-quater, dopo le parole: "dell'alunno in istruzione domiciliare" aggiungere le
seguenti: "con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica,"; all'articolo 1,
comma 7-quinquies, dopo le parole: "di cui al comma 7-quater", aggiungere le seguenti: "non
autorizza la sostituzione del personale impiegato e"; all'articolo 2, comma 4-ter, siano apportate le
seguenti modifiche: dopo le parole: "provvedimento, e "siano inserite le seguenti: "le procedure"; dopo
le parole: "ed educativo" siano inserite le seguenti:", ad esclusione di ogni aspetto relativo alla
costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza,";    dopo le parole: "del comma 1",
siano inserite le seguenti: "al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"; la
parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente"; dopo le parole: "presente
decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti
finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine"; la parola "cinque" sia sostituita dalla
seguente: "quindici"; all'articolo 2-bis, comma 4, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai
componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza
comunque denominati."; all'articolo 7-quinquies, comma 2, le parole: "da adottare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" siano sostituite dalle seguenti:
"nei limiti finanziari ivi indicati", e siano soppresse le parole: ", nel caso di positiva valutazione da
parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca".».
 
Il sottosegretario MISIANI concorda con la proposta del relatore.
 
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di
parere, sia per ragioni connesse al contenuto del provvedimento risultante all'esito dell'esame, sia per
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considerazioni di metodo, che ancora una volta ha mortificato la funzione della Commissione bilancio
e, più in generale, il ruolo costituzionale dell'Istituto parlamentare. Ritiene quindi necessaria e urgente
una riflessione complessiva sulle vicende gravi e senza precedenti accadute negli ultimi mesi, allo
scopo di restituire dignità al Parlamento, alla politica e ai cittadini.
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti e approvata.
 
 
(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta COVID-19
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.
 
            Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione dei senatori una nota recante le risposte ai
quesiti posti della relatrice.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in
materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.
 
            Il sottosegretario MISIANI rende disponibile una nota contenente elementi a riscontro dei
rilievi sollevati dal relatore.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 14,15.
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1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente

(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 165

(pom.) del 12/05/2020
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2020
165ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

LICHERI 
    

 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  
 
Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge n. 1721 (Legge di
delegazione europea 2019), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in
data 7 maggio 2020, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame e conclusione. Parere non ostativo con
condizione)
 
La senatrice FEDELI (PD), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in
titolo, sui quali è stato chiesto il parere della 14a Commissione.
Presenta, quindi uno schema di parere non ostativo, in cui ricorda che l'articolo 6, relativo allo
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini
professionalizzanti e curriculari, fa salva la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali
di cui alla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. A tale
riguardo, rileva che non sono stati presentati emendamenti ad esso attinenti.
Evidenzia, quindi, gli emendamenti 1.0.16, 2.17, 2.18, 2.37, 2.38, 2.39, 2.45, 2.46, 2.114, per i profili
relativi alla durata dei contratti a tempo determinato, e propone di esprimere un parere non ostativo su
tutti gli emendamenti, a condizione che, per quelli specificamente menzionati, sia assicurato il rispetto
della normativa europea e relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di contrattazione a
termine, da cui discende l'obbligo per gli Stati membri di stabilire un limite alla durata e al rinnovo dei
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contratti a tempo determinato e di stabilire le relative forme di indennizzo in caso di violazione o
deroga.
Ricorda, infine, che, in materia di reiterazione della contrattazione a termine nel comparto scolastico
italiano, la Commissione europea aveva aperto la procedura di infrazione n. 2124/2010, per violazione
della direttiva 1999/70/CE, e che tale infrazione era stata chiusa grazie all'intervento normativo della
legge n. 107 del 2015, in linea con la sentenza Mascolo, della Corte di giustizia dell'UE, del 26
novembre 2014. Risulta, pertanto, evidente che la reintroduzione di norme che consentano la proroga o
la reiterazione di contratti a termine, sine die e senza forme di indennizzo, porterebbe certamente alla
riapertura di una procedura di infrazione.
 
La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) si dichiara favorevole al tenore dello schema di parere e
propone che la sua efficacia sia rafforzata mediante una lettera di accompagnamento del Presidente,
alla Commissione di merito, con cui si chieda di tenere in debito conto le indicazioni sulla conformità
all'ordinamento dell'Unione.
 
Il PRESIDENTE assicura l'interlocuzione con la Commissione di merito.
 
Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in
votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.
 
La Commissione approva.
 
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee
generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) (COM(2020) 183
definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo
dell'Unione europea. Rimessione alla sede consultiva) 
 
La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, introduce l'esame per i profili di conformità al principio di
sussidiarietà, della proposta di regolamento in titolo, diretta a prevedere soluzioni temporanee di
emergenza, relativamente alla scadenza di adempimenti a carico delle società europee (SE) e delle
società cooperative europee (SCE), in ragione della situazione determinata dallo scoppio della
pandemia di Covid-19.
Le misure di confinamento e di distanziamento interpersonale, infatti, impediscono alle società e alle
società cooperative di adempiere al loro obbligo di svolgere l'assemblea generale entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 2157/2001, relativo allo statuto
della Società europea, e del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Società
cooperativa europea.
La proposta di regolamento in esame si compone, quindi, di soli due articoli, in cui si stabilisce una
deroga temporanea al predetto termine previsto nei due rispettivi regolamenti, consentendo alle SE e
alle SCE di tenere l'assemblea generale entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque non
oltre il 31 dicembre 2020.
Per quanto concerne la base giuridica dell'atto, questa rimane la stessa dei regolamenti che vengono
derogati, individuata nell'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in
base al quale, se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai
Trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i
poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.
Con riguardo al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione europea
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osserva che gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri, poiché le società europee (SE) e le società cooperative europee (SCE) sono disciplinate a
livello dell'Unione europea dai due regolamenti citati. Qualsiasi misura temporanea, in questo caso
dovuta alla crisi del Covid-19, che deroghi a questi regolamenti, deve essere quindi adottata a livello di
Unione.
La proposta pertanto rispetta il principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione
europea. Inoltre, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità enunciato dal medesimo
articolo, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di alleviare l'impatto
dell'attuale pandemia di Covid-19 sullo svolgimento delle assemblee generali delle SE e delle SCE.
 
La relatrice GIANNUZZI (M5S), allo stato, ritiene che il testo in esame non presenti profili di
contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
 
Il PRESIDENTE, preso atto della posizione della relatrice, propone di proseguire l'esame in sede
consultiva.
 
La Commissione conviene.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la
funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti
in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in
materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema
di allerta COVID-19
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
 
Il presidente LICHERI (M5S), relatore, introduce l'esame del decreto-legge in conversione, che
dispone misure in materia di ordinamento e amministrazione della giustizia, e di tracciamento
volontario delle persone, resesi necessarie in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare, sono stabilite misure con cui si dispone il differimento di quattro mesi dell'efficacia
della riforma delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, in considerazione dell'emergenza
sanitaria e della conseguente sospensione delle attività giudiziarie e delle attività di organizzazione
degli uffici giudiziari, funzionale alla piena attuazione della riforma stessa (articolo 1).
Si interviene, inoltre, sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario in materia di detenzione
domiciliare e permessi, nel caso di detenuti per condanne per i reati gravissimi di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, ovvero sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis del medesimo ordinamento (legge 26 luglio 1975, n. 354), prevedendo
consultazioni obbligatorie con i procuratori distrettuali o con il Procuratore nazionale antimafia, in
ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e alla pericolosità del soggetto
(articolo 2).
Sono, inoltre, introdotte disposizioni di coordinamento e integrative della disciplina sulla sospensione
dei termini processuali, di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (articolo 3) e ulteriori disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia amministrativa e contabile (articoli 4 e 5), tra cui la proroga fino
al 31 luglio 2020 del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata in tale ambito dal
decreto "cura Italia", nonché la possibilità di svolgere, fino al 31 luglio, la fase istruttoria e di
discussione orale con modalità di collegamento da remoto.
L'articolo 6 prevede l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, per avvisare le persone che siano
entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute. A tal fine, si istituisce

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.4.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 165 (pom.) del 12/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1090

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=31373
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32653


presso il Ministero della salute una piattaforma unica nazionale per il tracciamento dei contatti tra le
persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile.
Per quanto riguarda la tutela della privacy, si prevede, al comma 2, che il Ministero della salute svolga
una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, da tenere
costantemente aggiornata, sulla protezione dei dati personali, ad esito della quale, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adotta misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che: a) gli
utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di
raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento,
sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; b) i dati personali
raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione
di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19; c) sia utilizzato il solo
trattamento di dati di prossimità, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati,
essendo esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; d) siano garantite su base
permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento, nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si
riferiscono i dati pseudonimizzati; e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei
dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute e specificato
nell'ambito delle misure di cui al presente comma, strettamente necessario al tracciamento e cancellati
in modo automatico alla scadenza del termine.
Il comma 3 prevede che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quelle
specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di
sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca scientifica, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, lettera 
a), e 9, paragrafo 2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679.
Al successivo comma 4 si stabilisce che il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta
conseguenze pregiudizievoli ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.
Al comma 5 si prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è di titolarità pubblica ed è realizzata dal
Commissario nominato per l'emergenza Covid-19 esclusivamente con infrastrutture localizzate sul
territorio nazionale e gestite da Sogei Spa.
Al comma 6 è previsto che l'utilizzo del sistema e dell'applicazione, nonché ogni trattamento di dati
personali, è interrotto entro la data di cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020) e,
comunque, entro il 31 dicembre 2020. Entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono
essere definitivamente cancellati o resi anonimi.
Le disposizioni stabilite all'articolo 6 si pongono in linea anzitutto con il regolamento (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali, ma anche con la raccomandazione (UE) 2020/518, dell'8 aprile
2020, "relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al
fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili
e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità" e con la successiva Comunicazione della Commissione
europea, del 16 aprile 2020, recante "Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di
Covid-19 relativamente alla protezione dei dati" (C(2020) 124).
In base a tali orientamenti europei: - l'installazione dei sistemi in esame dovrebbe avvenire su base
volontaria, senza conseguenze negative per le persone che non vi aderiscano, e dar luogo alla
generazione di identificativi tramite pseudonimi; - i titolari del trattamento dovrebbero essere le
autorità sanitarie nazionali (o i soggetti che svolgono un compito nel pubblico interesse nel campo
della salute); - si raccomanda il ricorso a sistemi che traccino solo i dati di prossimità tra persone e non
anche i dati di geolocalizzazione delle medesime; - si formula il principio di cancellazione o
trasformazione in forma anonima definitiva dei dati.
Infine, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha adottato il 21 aprile 2020 le Linee
guida sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto
dell'emergenza legata al Covid-19, in cui si afferma, tra l'altro, che la disciplina europea sulla
protezione dei dati reca "norme specifiche che consentono l'uso di dati anonimi o personali per
sostenere le autorità pubbliche e altri soggetti, a livello nazionale e dell'UE, nel monitoraggio e nel
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contenimento della diffusione del virus SAR-CoV-2", e che il ricorso agli strumenti per il tracciamento
dei contatti "dovrebbe essere volontario e non dovrebbe basarsi sulla tracciabilità dei movimenti
individuali, bensì sulle informazioni di prossimità relative agli utenti".
 
La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) preannuncia il suo orientamento di astensione in Commissione,
in relazione a un provvedimento che non comporta incompatibilità con la normativa dell'Unione
europea. Ritiene tuttavia di volersi opporre in Assemblea, per le garanzie troppo esigue sulla definitiva
cancellazione dei dati, ma soprattutto a motivo delle polemiche che hanno interessato il decreto in
esame, a causa del pubblico contrasto tra il Ministro della giustizia e un membro del Consiglio
superiore della Magistratura, e dalla criticabile pubblicazione, da parte di un noto giornalista
televisivo, di centinaia di nomi di detenuti, con rischi di confusione con gli omonimi, senza le
necessarie precisazioni sul loro stato di giudizio e sul loro effettivo stato di salute
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,20.
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 1774

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
considerato che l'articolo 6 del provvedimento recante misure urgenti per lo svolgimento degli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, fa
salva la disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE,
recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
rilevato che non sono stati presentati emendamenti attinenti alla predetta disposizione dell'articolo 6;
valutati, in particolare, gli emendamenti 1.0.16, 2.17, 2.18, 2.37, 2.38, 2.39, 2.45, 2.46, 2.114, per i
profili attinenti alla durata dei contratti a tempo determinato,
            esprime per quanto di competenza parere non ostativo, a condizione che, per gli emendamenti
menzionati, sia assicurato il rispetto della normativa europea e relativa giurisprudenza della Corte di
giustizia, in materia di contrattazione a termine, da cui discende l'obbligo per gli Stati membri di
stabilire un limite alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinato e di stabilire le relative
forme di indennizzo in caso di violazione o deroga.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1774
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato"
Titolo breve: dl n. 22/2020 conclusione e avvio anno scolastico e svolgimento esami di Stato

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 217
13 maggio 2020

Dibattito connesso
Sull'ordine dei lavori

N. 222
27 maggio 2020

Dibattito connesso
Sull'ordine dei lavori

 Questioni procedurali
Respinta questione pregiudiziale.

 Discussione generale
Autorizzata la relazione orale.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

N. 223
28 maggio 2020

Trattazione articoli
(Repliche del relatore e del Governo).

 Trattazione articoli
Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800 del
Governo interamente sostitutivo dell'art. unico del ddl di conversione

 Trattazione articoli
Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800
del Governo interamente sostitutivo dell'art. unico del ddl di conversione

 Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Votazione per appello nominale.
Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.800 del
Governo interamente sostitutivo dell'art. unico del ddl di conversione:
accordata : favorevoli 148, contrari 87, astenuti 0, votanti 235, presenti
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVIII LEGISLATURA ------ 

 
217a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020

_________________
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,

indi del vice presidente TAVERNA
_________________

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 247 e 321 del 30 luglio
2020 e del 28 aprile 2021 

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più
Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).
Si dia lettura del processo verbale.
LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5
Stelle  ha  fatto  pervenire,  ai  sensi  dell'articolo  113,  comma 2,  del  Regolamento,  la  richiesta  di
votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La
richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Svolgimento  di  interrogazioni  a  risposta  immediata,  ai  sensi  dell'articolo  151-bis  del
Regolamento (ore 9,34)
PRESIDENTE.  L'ordine  del  giorno reca  lo  svolgimento  di  interrogazioni  a  risposta  immediata
(cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il
Ministro dell'interno,  il  Ministro delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  il  Ministro per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
La senatrice Nugnes ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01571 sulle prospettive di riforma della
normativa concernente la condizione dei migranti in Italia, per tre minuti.
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NUGNES (Misto-LeU).  Signor  Presidente,  signor  Ministro,  l'emergenza Covid-19 ha scosso in
maniera  profondissima  la  nostra  società,  per  quanto  riguarda  sia  la  sanità,  sia  le  ripercussioni
economiche e gli effetti sulla vita, soprattutto delle classi popolari.
È stata necessaria l'adozione di provvedimenti straordinari per far fronte alle macro-problematiche
dell'emarginazione e della povertà. Poveri tra i poveri, però, sono gli immigrati e nel nostro Paese
negli ultimi decenni tale questione è stata affrontata sempre in termini di ordine pubblico e sicurezza.
La risposta dello Stato è stata troppe volte quella della repressione, da ultimo con il decreto sicurezza
dell'ottobre 2018, con l'abrogazione della protezione per motivi umanitari, quella che era considerata
dalla giurisprudenza la valvola di sicurezza del nostro sistema costituzionalmente orientato, una norma
che tutelava i diritti degli immigrati, ma anche quelli degli italiani, perché era garanzia di salute e di
etica.
Con l'abrogazione della protezione umanitaria si è privato il nostro ordinamento di uno strumento
idoneo a far fronte a emergenze come quella in atto. Si è quindi venuto a creare un vulnus giuridico per
cui è necessario procedere rapidamente all'adozione di misure straordinarie per tutelare e regolarizzare
quei cittadini stranieri già presenti nel nostro Paese, i cosiddetti invisibili, che di fatto non possono
essere rimpatriati. È necessario introdurre un permesso di soggiorno di emergenza commisurato al
tempo della pandemia e comunque non inferiore a un anno, finalizzato alla ricerca di un'occupazione
che dia sostentamento alle persone nullatenenti, irregolari e invisibili, che di fatto non possono lasciare
il nostro Paese proprio a causa della pandemia.
Questa azione darà sostegno anche alla nostra rete e al nostro tessuto economico, per far fronte alle
attività del settore agricolo, della cura delle persone, della pesca, dell'edilizia, della logistica, della
ristorazione, dei trasporti e di ogni altro settore in cui vi sia necessità.
Questo servirà anche ad arginare il caporalato, il lavoro sommerso, lo sfruttamento e soprattutto sarà
una  garanzia  sanitaria,  perché  quelle  persone  oggi  non  hanno  alcuna  tutela  e  sono  dei  focolai
importanti di propagazione del virus. Sappiamo che nel decreto rilancio ci saranno delle azioni, ma noi
le riteniamo assolutamente inadeguate, per quanto riguarda sia la platea a cui si rivolgono, sia i tempi,
sia perché si mette avanti il  contratto di lavoro rispetto alla possibilità di ricerca del lavoro. C'è
bisogno di un'azione di legalità assolutamente emergenziale.
Signor Ministro, vogliamo sapere se sarete disposti ad accettare le modifiche che il Parlamento vorrà
apportare al decreto-legge e se avete intenzione in futuro di emanare un provvedimento ad hoc per
affrontare in maniera sistematica la questione dell'immigrazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Il  ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese, ha facoltà di rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LAMORGESE, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti
pongono l'attenzione sull'effetto dell'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus
Covid-19, con particolare riferimento alle condizioni dei cittadini stranieri irregolari già presenti nel
nostro Paese, chiedendo di valutare l'adozione di un provvedimento straordinario che consenta la
regolarizzazione e l'emersione del lavoro nero.
Come noto, già in passato sono state introdotte specifiche disposizioni di legge che hanno permesso
l'emersione di rapporti  di  lavoro irregolare.  La materia delle regolarizzazioni,  emersa anche nel
dibattito parlamentare in occasione della conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18, e
confluita in due ordini del giorno approvati dal Senato e dalla Camera, coinvolge diversi profili, che
vanno dalle esigenze del mercato del lavoro all'emersione del lavoro nero, agli aspetti relativi alla
tutela della salute e della legalità. L'esperienza maturata con provvedimenti normativi adottati in tale
ambito a partire dagli anni Duemila (si pensi al decreto-legge n. 195 del 2002, al decreto-legge n. 78
del 2009, al decreto legislativo n. 109 del 2012) ha visto platee differenziate, perché i requisiti di volta
in volta richiesti riguardavano differenti tipologie di stranieri e di rapporti di lavoro considerati per
l'emersione.
Anche il CNEL ha posto specifica attenzione sul tema, con l'approvazione di un ordine del giorno del
14 aprile  con cui  sollecita  il  Governo a varare una misura di  emersione a favore degli  stranieri
irregolari, per tutelare la loro salute e l'igiene pubblica. L'obiettivo è raggiungere, tanto più in un
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contesto come quello attuale, un punto di equilibrio, che, con il concorso di tutti gli interlocutori
istituzionali, coinvolga e garantisca le esigenze del mercato del lavoro e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori. Con i ministri Bellanova, Provenzano e Catalfo abbiamo lavorato per mettere a punto
un'ipotesi di intervento normativo che, sulla base delle precedenti esperienze, consenta la possibilità di
concludere un contratto di lavoro subordinato per chi è impiegato o lo è stato in modo irregolare nella
filiera  agricola,  della  cura  alla  persona  e  del  lavoro  domestico.  L'emersione  del  lavoro  nero
riporterebbe a una condizione di legalità una realtà che riguarda quei lavoratori che di fatto sono
impiegati nei campi, come braccianti, e nelle nostre case, come colf e badanti.
Appare evidente, dunque, come l'intenzione del Governo e del Ministero dell'interno sia quella di
garantire,  ancor  più  nel  contesto  emergenziale  che  stiamo vivendo,  la  dignità  delle  persone,  la
sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Nugnes, per due minuti.
NUGNES (Misto-LeU). Signor Ministro, questa azione - come le dicevo - non la riteniamo ancora
sufficiente. È un primo passo in avanti, ma non sufficiente.
Il Governo ha davanti a sé due strade: adottare un serio provvedimento di emersione del lavoro nero,
ma anche di regolarizzazione con un permesso di soggiorno di emergenza di tutti gli altri - altrimenti
non sappiamo che fine fanno e dove staranno - oppure scrivere un'ennesima pagina di teatro inutile.
Bisogna superare l'emergenza pandemica, trovando una soluzione sanitaria per questi invisibili, che
sono dei punti gravi di crisi per l'eventuale ulteriore propagazione della pandemia. Ma soprattutto in
tutta Italia ci sono delle sacche di disagio economico che possono esplodere in qualsiasi momento.
Quindi, in questo momento il Governo si sta assumendo una responsabilità enorme a non considerare
tutti gli altri, tutti quelli che non hanno già un rapporto di lavoro. Se non ci sarà una risposta per questi,
probabilmente avremo dei disordini sociali difficilmente gestibili. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore La Pietra ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01566 sulle modalità per
garantire l'assunzione dei lavoratori stagionali in agricoltura, per tre minuti.
LA PIETRA (FdI). Signor Ministro, come lei sa, la pandemia del coronavirus ha limitato fortemente la
circolazione delle persone all'interno degli Stati e ciò ha determinato una forte preoccupazione da parte
del mondo agricolo, che stima una mancanza di manodopera intorno a 200.000 braccianti.
Molti sono stati gli appelli lanciati dagli imprenditori e noi di Fratelli d'Italia abbiamo dato loro voce
presentando delle proposte concrete. Gliene cito alcune: abbiamo chiesto l'introduzione dei voucher 
per facilitare i rapporti di lavoro; abbiamo chiesto l'utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza.
Parliamo di quegli 800.000 percettori di reddito di cittadinanza idonei a ricevere un'offerta di lavoro.
Quale  migliore  occasione  se  non  questa  per  dare  finalmente  voce  a  quello  che  i  colleghi  del
MoVimento 5 Stelle dicevano e, cioè, che il reddito di cittadinanza serviva per fare occupazione? Mi
sembra che al momento questo provvedimento non abbia prodotto neanche un posto di lavoro e, anzi,
paradossalmente  state  licenziando  anche  quei  3.000  navigator  che  avevate  assunto.  Abbiamo
trasformato tutte queste proposte in emendamenti e il Governo puntualmente le ha bocciate.
Signor Ministro, l'abbiamo sollecitata a incontrare i  Governi di quei Paesi da cui provenivano e
provengono  i  nostri  braccianti  stagionali  agricoli  che  danno  un  grosso  contributo  alla  nostra
agricoltura. Lei, a fronte di tutto, ha partecipato a programmi televisivi e ha dichiarato che l'unica
soluzione per risolvere questi problemi è la sanatoria di 600.000 irregolari, minacciando addirittura le
sue dimissioni. La sua soluzione, per noi inaccettabile, è doppiamente sbagliata: lo è sul piano pratico
perché l'agricoltura non ha bisogno di 600.000 irregolari che vengono messi in condizione di regolarità
e manodopera generalizzata, e lo è anche sul piano della comunicazione perché lei in questa maniera
lancia un messaggio molto preciso e, cioè, premia chi è arrivato in Italia in maniera irregolare, chi si
trova in Italia senza rispettare le leggi e le regole e, invece, penalizza quei lavoratori che per anni sono
venuti nel nostro Paese a dare un supporto professionalmente alla nostra agricoltura e hanno sempre
rispettato le regole e le leggi.
Non si nasconda dietro la lotta al lavoro nero perché tale fenomeno - come lei sa - si combatte in
un'altra maniera dando più risorse alle Forze dell'ordine. Smettiamo poi di enfatizzare il lavoro nero in
agricoltura: ci sono delle sacche di illegalità, ma vanno combattute per quelle che sono. La stragrande
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maggioranza  degli  imprenditori  agricoli  è,  invece,  composta  da  persone  oneste  che  con  fatica
rispettano le regole.
Signor Ministro,  detto tutto questo,  le chiediamo per quale motivo il  Governo sia contrario alla
reintroduzione dei voucher in agricoltura, considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto a
facilitare e semplificare il rapporto di lavoro; perché non sono stati ancora attuati i provvedimenti per
l'impiego dei percettori di reddito di cittadinanza e se sono stati presi contatti con i Governi delle
Nazioni da cui provengono i lavoratori stagionali e con quali esiti.
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  senatrice Bellanova, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
BELLANOVA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, onorevoli
senatrici e senatori, in queste ore prosegue l'impegno di tutto il Governo per dare risposte utili alla crisi
generata dalla pandemia. Siamo davanti a uno scenario che non ha pari nella storia della Repubblica e
dobbiamo essere all'altezza di questo compito. Per me vale per gli aiuti alle imprese, così come per la
tutela delle persone. Ecco perché mi batto per misure di sostegno alle aziende e alle famiglie in
difficoltà;  ecco  perché  lavoro  e  lavoriamo per  riconoscere  dignità  a  chi  oggi  sembra  per  molti
invisibile.
In merito ai quesiti posti, ho chiesto l'inserimento nell'agenda degli interventi urgenti del Governo di
disposizioni che consentano ai percettori di reddito di cittadinanza, e non solo, anche dei sussidi e delle
indennità di disoccupazione, nonché di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a
termine senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti nel limite di 2.000 euro annui.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito, sono stata tra le prime rappresentanti di Governo dell'agricoltura
in Europa a chiedere i corridoi verdi per le merci e le persone. Sono impegnata in prima persona per
verificare tutte le possibilità. Voglio ricordare che la pandemia coinvolge, però, tutti i Paesi e in alcuni
di essi, come la Romania, vige il coprifuoco in molte aree. È possibile ricorrere all'utilizzo dei voli 
charter, ma occorre tener presente che i lavoratori disponibili, una volta giunti in Italia, sarebbero
soggetti alle misure di quarantena stabilite per evitare il diffondersi del contagio. E non tralasciamo di
considerare l'aggravio di costi che le imprese sarebbero costrette a sostenere e i rischi e le tensioni che
potrebbero determinarsi sui territori già duramente colpiti.
Anche per questo ho proposto di creare un percorso di legalità per le persone presenti nel nostro Paese,
e non solo per il settore primario: per una scelta di civiltà, per garantire sicurezza alle comunità, per
non voltarsi dall'altra parte e lasciare la criminalità indisturbata nello sfruttamento delle persone e delle
imprese. Cari colleghi, se non è lo Stato a farsi carico della lotta al caporalato e allo sfruttamento,
liberando lavoratori, lavoratrici e aziende agricole oneste da questa piaga, l'alternativa è lasciare
campo libero alle mafie. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore La Pietra, per due minuti.
LA PIETRA (FdI). Signor Ministro, mi dichiaro pienamente insoddisfatto, perché lei non ha risposto
nel merito ad alcuna domanda. Ha fatto solo un elenco di slogan, senza nessun atto concreto. Non ha
parlato del problema dei voucher e non li ha neanche rammentati.
Per quanto riguarda la sua attività nei confronti dei Governi dei Paesi da cui provengono le nostre
maestranze stagionali, lei ha detto che ci sta lavorando, ma non ci ha comunicato alcun esito effettivo
di quanto può essere successo. Vede, signor Ministro, sono insoddisfatto, ma con me sono insoddisfatti
tutti quegli agricoltori, quei pescatori, quegli allevatori che, a oggi, non hanno ricevuto neanche un
centesimo di sussidio e devono continuare a mantenere le loro serre, i loro animali, le loro coltivazioni.
E, ancora oggi, solo parole e nessun aiuto.
Io concludo dicendole, signor Ministro, che, se avesse veramente avuto a cuore il bene dell'agricoltura,
avrebbe avuto decine e decine di motivi per minacciare le sue dimissioni da un Governo incapace di
dare risposte. Al contrario, ha scelto l'unica motivazione della quale all'agricoltura non interessa
niente. Penso al ritardo dei pagamenti della cassa integrazione e dei contributi autonomi o al mancato
pagamento della pubblica amministrazione. Per questi motivi doveva minacciare le sue dimissioni.
Un motivo su tutti è la mancanza di risorse per l'agricoltura: nel decreto cura Italia, 200 milioni su 25
miliardi;  nel prossimo decreto - maggio o giugno, a seconda di quando arriverà - su 55 miliardi
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neanche 2 miliardi. Si parla del 3 per cento per un comparto che, insieme all'agroalimentare, vale il 20
per  cento.  Lei,  invece,  rispetto  a  tutto  questo,  ha  scelto  di  fare  una  sanatoria,  alla  quale  noi
assolutamente ci opporremo.
Poi, signor Ministro, ha dimostrato, con le sue scelte, di non avere a cuore l'agricoltura italiana ma,
molto probabilmente, di avere più a cuore gli interessi del suo partito. Non giochi con la politica sulla
pelle degli agricoltori italiani. Non minacci le sue dimissioni, ma le dia, se vuole veramente il bene
della nostra agricoltura. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Bergesio ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01572 sul reperimento
dei lavoratori per gli impieghi stagionali in agricoltura, per tre minuti.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Ministro, la nostra interrogazione è la sintesi del contenuto del mio
intervento che la invito brevemente ad ascoltare perché parlo soprattutto di persone, quelle di cui voi
vi siete dimenticati. Sono i protagonisti silenziosi della nostra agricoltura, dell'agricoltura del nostro
Paese, con i loro sacrifici, il sudore, la voglia di ripartire e di ricostruire. Non si arrendono, nonostante
la consapevole latitanza di questo Governo davanti alle loro esigenze. Sono i lavoratori agricoli
stagionali italiani, non i clandestini, signor Ministro. (Applausi).
Vedo che non sta scrivendo e non mi segue, ma una settimana fa la trasmissione «Le Iene» mandava in
onda, signor Ministro, l'appello di un frutticoltore piemontese che si chiama Michele Ponzo e coltiva,
raccoglie, conserva e vende frutta da tre generazioni. La massima occupazione annuale della sua
azienda è  di  centocinquanta persone.  Era preoccupato perché pensava di  non trovare lavoratori
stagionali. Lancia l'appello e in cinque giorni sono arrivate seicento domande di lavoro da lavoratori
italiani che sono in crisi e sono disoccupati. (Applausi). Ne assumerà quaranta Michele, venti per la
raccolta e venti per il confezionamento, e sono tutte persone, signor Ministro, che in questo periodo
sono a casa dal lavoro. Non sono numeri di una sanatoria come dite voi - 100.000, 200.000 o 300.000 -
ma sono nomi, volti e storie italiane, signor Ministro, come Riccardo della Valle d'Aosta, che lavora
nel settore turistico ed è a casa; Marco, che lavora nel mondo dello spettacolo ed è a casa; Caterina,
ventisei  anni,  commessa ligure,  è a casa;  Cosimo, di  Napoli,  due figli,  senza lavoro; Francesca,
ventitré anni di Bologna, disoccupata. (Applausi).
La forma, signor Ministro, è sostanza, ma la sostanza la deve tirare fuori applicando due misure
sostanzialmente importanti:  la  prima sono i  voucher  in agricoltura da subito,  che permettono la
flessibilità, e la seconda è la riduzione del costo del lavoro. Bisogna ridurre il costo sostenuto dal
datore  di  lavoro  per  dipendente,  che  ammonta  a  35  euro,  del  75  per  cento,  come  per  le  zone
svantaggiate, come abbiamo proposto noi nella legge di bilancio e come le stanno proponendo le
aziende agricole, gli agricoltori italiani, i sindacati dell'agricoltura e le associazioni di categoria. Glielo
stanno chiedendo tutti in ginocchio.
Signor  Ministro,  lei  oggi  ci  risponda  se  vuole  aiutare,  sostenere,  se  vuole  guardare  al  futuro
dell'agricoltura italiana o se vuole continuare con la sua assurda idea e ipotesi politica di sanatoria dei
clandestini che all'agricoltura italiana non serve per nulla. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  senatrice Bellanova, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
BELLANOVA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, i colleghi
senatori pongono un tema giusto: la carenza di manodopera in agricoltura. Per chi ha a cuore il settore
agricolo dovrebbe essere piuttosto chiaro sapere che, per tutelare le aziende agricole,  dobbiamo
difendere il loro reddito, garantire il rispetto delle regole per tutti e proteggere la reputazione del
settore e del Paese.
Cari senatori, quelli che voi chiamate "quei clandestini" sono persone, uomini e donne. (Applausi).
Sono lavoratori che si è fatto finta di non vedere, di non sapere che stavano raccogliendo nei campi
prodotti che finiscono per fare concorrenza sleale a quelle tante imprese sane che, con fatica, rispettano
i diritti delle persone.
Ecco, io voglio tutela per le imprese e salvaguardia per le persone. Oggi sappiamo che la pandemia in
atto ha comportato scelte radicali.  Siamo rimasti a casa per settimane e ora che stiamo tornando
progressivamente  alla  riapertura  è  per  me  doveroso  pensare  a  come  evitare  ulteriori  rischi.  È
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necessario gestire l'emergenza sanitaria che può scaturire dai ghetti; è necessario sottrarre migliaia di
persone dal ricatto dei caporali.
È un tema troppo serio per farne propaganda. E, se ripenso all'esultanza, nel 2018, di autorevoli
rappresentanti del Governo per il ripristino dei voucher, oggi mi chiedo perché le imprese agricole
dicono che i voucher non ci sono. Chi faceva propaganda, cari senatori? (Applausi).
Oggi dobbiamo rispondere all'esigenza di manodopera stagionale e dobbiamo farlo con serietà. La
regolarizzazione è un tassello, peraltro sui numeri non si deve giocare.
La platea di cui parlano gli interroganti comprende anche colf e badanti, lavoratrici e lavoratori che si
prendono cura di disabili, bambini, persone anziane, famiglie, oggi anche loro fantasmi, eppure così
presenti.
Tornando alla manodopera agricola, bisogna fare di più. Il mio impegno va avanti. Abbiamo prorogato
i permessi ai lavoratori già presenti in Italia fino a dicembre con il decreto cura Italia. Continuiamo la
lotta al caporalato anche mediante la regolarizzazione. Vogliamo facilitare le assunzioni di lavoratori
italiani  e  stranieri  al  momento  inoccupati.  Allo  stesso  tempo  siamo  impegnati  per  il  sostegno
economico alle imprese agricole in difficoltà, per l'attuazione del piano di prevenzione e contrasto al
caporalato che, come prima azione, ha proprio quella di determinare il fabbisogno di lavoro agricolo e
di favorire l'incrocio legale di domanda e offerta.
Noi rappresentanti delle istituzioni, cari colleghi, abbiamo il dovere di un'assunzione di responsabilità:
o è lo Stato a farsi carico della vita di queste persone, o sarà la criminalità a sfruttarle. E voglio dire
con chiarezza in quest'Aula davanti a voi che io non sarò mai complice dei caporali. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Candiani, per due minuti.
CANDIANI (L-SP-PSd'Az). Ministro, forse lei non se n'è accorta, ma gli agricoltori sono coloro che
lavorano nei campi, e non quelli che leggono i suoi libri di biologia applicata, perché quella che lei ha
dato nella sua risposta è una visione totalmente ideologica dell'agricoltura che nulla c'entra con la
fatica che fanno i nostri agricoltori nei campi (Applausi). E non ascoltate nemmeno le associazioni che
rappresentano gli agricoltori, altrimenti sapreste che quello che lei sta proponendo non è quello che
serve all'agricoltura. A voi interessano solo le maxi sanatorie, quelle sulle comode navi quarantena al
largo delle coste siciliane. Ma non stupiamoci se poi gli sbarchi aumentano e quadruplicano rispetto
allo scorso anno, andando a vanificare tutti gli sforzi da noi fatti al Governo per dire che il traffico
degli esseri umani in Italia non può avere il suo sbarco. (Applausi).
Voi state dando questi messaggi oggi, incoraggiate a venire in Italia, tanto con le nostre sanatorie gli
irregolari passano davanti anche ai lavoratori stranieri regolarmente presenti sul nostro territorio, che si
sono integrati. Mancate di rispetto a quei due milioni di italiani disoccupati e a quel milione di italiani
che oggi prende il reddito di cittadinanza dite di stare a casa, tanto sostituite il loro lavoro con quello
dei clandestini che regolarizzate con una sanatoria.
Questo non è corretto, Ministro. Questa è furia ideologica e noi faremo tutto quanto possibile in
democrazia per cancellare questa ennesima vergogna.  State dimostrando di  essere inadeguati  al
Governo, inadeguati per la gestione dell'agricoltura e per la gestione della gravissima crisi nella quale
l'economia italiana si sta trovando. Non vi lasceremo rovinare oltre l'Italia, Ministro, e lo dica anche al
presidente Conte. Faremo tutto quello che va fatto e, se occorrerà, inizieremo subito la raccolta di
firme per portarvi alle urne con un referendum e far cancellare l'abominio di leggi che state facendo,
perché voi state tradendo gli italiani e gli italiani vi faranno pagare nelle urne questo tradimento.
Vergogna! (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Caligiuri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01576 sulle modalità
per affrontare la mancanza di lavoratori stagionali in agricoltura, per tre minuti.
CALIGIURI (FIBP-UDC).  Signor Ministro, purtroppo il Governo non sembra essere in grado di
mettere in campo misure idonee per  fronteggiare la  crisi  derivante dal  Covid-19.  A causa delle
profonde divisioni all'interno della maggioranza, il decreto fu aprile, ora decreto rilancio, già dalle
prime indiscrezioni sta generando aspre critiche da tutti i comparti produttivi del Paese.
La  forte  tensione  che  alberga  nella  maggioranza  di  Governo  si  è  recentemente  acuita  dopo  la
sorprendente proposta del Ministro in indirizzo di regolarizzare oltre 600.000 stranieri irregolari per
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sopperire alla mancanza di manodopera in agricoltura. Il Ministro ha inoltre minacciato le dimissioni
in caso di mancata approvazione della sanatoria, mentre nessuno nella compagine di Governo ha
minacciato le dimissioni a difesa di cassaintegrati, commercianti, autonomi che, a distanza di mesi,
aspettano sostegno dallo Stato. (Applausi).
La disposizione dovrebbe riguardare 600.000 stranieri, tra braccianti, colf e badanti; una quota ben più
consistente dei 200.000 lavoratori di cui necessita il comparto agricolo. Il Paese, a causa del virus, sta
subendo una contrazione economica che alimenta il già elevatissimo tasso di disoccupazione. Farsi
carico  di  persone  che  chiedono lavoro  ed  esistenza  dignitosa,  con  il  rischio  di  non  riuscire  ad
assicurarli, né a loro, né ai nostri connazionali, appare ancora più demagogico e irresponsabile.
Occorre ricordare che vi sono soggetti dotati di un rapporto contrattuale con lo Stato ad oggi - i
cosiddetti navigator, i percettori del reddito di cittadinanza - che potrebbero ora - e sottolineo ora - per
il bene comune, rendersi disponibili a svolgere su base volontaria prestazioni lavorative nei settori di
necessità.
In una fase emergenziale è ancora più forte l'esigenza di prevedere nel nostro Paese un approccio
diverso al problema, in grado - da un lato - di monitorare efficacemente il fenomeno migratorio, in
tutti i  suoi numerosi aspetti economici e sociali e - dall'altro lato - di fornire risposte coerenti al
problema della disoccupazione, in particolare per il settore agricolo che, nel solo mese di marzo, ha già
perso 500.000 giornate di lavoro rispetto allo scorso anno, pari al 10 per cento del totale.
Si chiede quindi di sapere per quale motivo, vista l'urgente richiesta di forza lavoro da parte delle
imprese, non si possa procedere all'immediato utilizzo di soggetti percettori del reddito di cittadinanza
e dei cosiddetti navigator, data l'attuale impossibilità a svolgere le funzioni loro assegnate; per quale
motivo non intenda adoperarsi affinché venga ripristinato lo strumento del voucher in agricoltura, che
garantirebbe la  continuità  delle  produzioni  della  filiera  agroalimentare,  offrirebbe  strumenti  di
integrazione al reddito - ad esempio - a cassaintegrati, pensionati e studenti, ed eviterebbe il diffuso
fenomeno del lavoro irregolare; per quale motivo si voglia procedere alla regolarizzazione di 600.000
immigrati a fronte di una richiesta di 200.000 persone, di fatto sanando la posizione di circa 400.000
stranieri in più; se non intenda adoperarsi affinché si agevoli il rientro di manodopera che già ha
lavorato nel nostro Paese e che è specializzata nel comparto agricolo attraverso i corridoi verdi. 
(Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  senatrice Bellanova, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
BELLANOVA, ministro delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali.  Signor  Presidente,  cara
collega,  vorrei  premettere  che  l'impegno  del  Governo  oggi  è  mirato  a  dare  risposte  concrete
all'emergenza e alle difficoltà di milioni di imprese e di famiglie. Le scelte economiche in un contesto
eccezionale come quello attuale comportano coraggio.
In merito al primo quesito, voglio portare a conoscenza degli onorevoli interroganti che il Governo è
intenzionato a far sì che i percettori di reddito di cittadinanza, come di tutti i sussidi, possano stipulare
con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a trenta giorni, rinnovabili per
ulteriori trenta giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000
euro per l'anno 2020. Mi faccia però dire che l'affermazione di pretendere l'immediato utilizzo di
quelle persone è vincolata alla loro disponibilità ad andare a lavorare in agricoltura. Tra l'altro, voglio
ricordare un po'  a tutti  noi che il  lavoro agricolo è anche un lavoro fatto di  specializzazione, di
competenze e di professionalità.
Inoltre, vorrei precisare che è vero che le associazioni agricole parlano di una carenza di manodopera
stagionale tra 270 e 350.000 unità, ma la scelta del Governo comprende non solo il settore agricolo,
ma anche quello dell'assistenza domestica e familiare. Fare confusione sui numeri, quindi, non giova a
nessuno. Questa non è però una questione di statistica: dietro alle cifre ci sono persone, donne e
uomini, in condizioni di insicurezza e di fragilità; donne e uomini che è nostro dovere sottrarre dalle
mani criminali degli sfruttatori, perché il caporalato è mafia, è criminalità organizzata; ciò anche per
garantire la sicurezza sanitaria delle comunità dove vivono, perché qui vivono e non si cancellano con
un  tratto  di  penna  o  girandosi  dall'altra  parte.  Non  salvaguardarli  significa  fare  un  regalo  alla
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criminalità.
Per quanto riguarda l'ultimo quesito, mi sono impegnata sin da subito in Europa per i corridoi verdi e
anche con alcuni Paesi, come la Romania, dove al momento però vige il coprifuoco in molte aree.
Sappiamo che  migliaia  di  lavoratori  stranieri,  soprattutto  dell'Est,  finora  occupati  nelle  nostre
campagne come operai specializzati e stagionali, hanno fatto rientro nei loro Paesi. Stiamo lavorando
perché si possa favorire un loro ritorno in sicurezza, che significa garantire anche la quarantena a
queste persone. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Caligiuri, per due minuti.
CALIGIURI (FIBP-UDC). Signor Ministro, non ci riteniamo affatto soddisfatti della sua risposta e
parto  da  due parole  che ha citato  lei:  «numeri»  e  «coraggio».  Per  noi  i  numeri  sono quelli  che
riguardano  il  settore  agricolo  e  le  imprese  agricole,  che  in  questo  periodo  di  Covid-19  hanno
continuato  a  garantire  sui  banconi  dei  supermercati  i  prodotti  alimentari.  Per  noi  il  coraggio  è
rappresentato da quegli imprenditori che, insieme ai lavoratori delle aziende agricole, non si sono mai
fermati nonostante tutte le difficoltà. (Applausi).
Sarei dunque partita, signor Ministro, dal dare qualcosa alle aziende agricole, ma qualcosa di tangibile,
di veloce e di rapido. Questi immigrati chi li dovrà pagare un domani? Le aziende e gli imprenditori
agricoli. Pensiamo allora al sostentamento delle aziende agricole e a come devono andare avanti. Ecco
perché continuiamo a lottare affinché i voucher vengano presi in seria considerazione, perché per noi
essi  sono  l'arma  più  veloce,  flessibile  ed  idonea  per  uscire  da  questo  momento  di  crisi  e  non
sicuramente considerare prioritario il problema della regolarizzazione degli immigrati. (Applausi).
PRESIDENTE. Il  senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01573 sui rischi di
carenza di lavoratori in ambito agricolo e di speculazioni sui prezzi dei prodotti, per tre minuti.
FARAONE (IV-PSI). Signor Ministro, lei deve operare: è al Governo e deve realizzare atti concreti. I
colleghi che mi hanno preceduto possono permettersi di chiacchierare, lei deve dare risposte agli
italiani, che essi dicono di voler rappresentare. Dicono «prima gli italiani» dopodiché dimenticano che
gli imprenditori agricoli, che chiedono manodopera subito, sono italiani. (Applausi). Dicono «prima gli
italiani», dopodiché dimenticano che quelli che vanno al mercato e rischiano di trovare i prezzi della
frutta e della verdura alle stelle sono cittadini italiani. Dicono «prima gli italiani» e dimenticano che,
se non c'è nessuno che va a raccogliere i prodotti nei campi e restano lì, oltre ad essere uno spreco, ci
ritroveremo nei mercati quelle arance egiziane che Salvini dice che poi siamo costretti a introdurre. 
(Applausi).
Quindi si dice «prima gli italiani» a chiacchiere, ma l'unica che si sta occupando degli italiani è proprio
lei e deve andare avanti, Ministro, perché ce lo stanno chiedendo gli imprenditori agricoli. Così come,
Ministro, lei ha proposto che chi percepisce il reddito di cittadinanza può benissimo... (Commenti). 
Signor Presidente, naturalmente potrò recuperare il tempo perso per le interruzioni.
PRESIDENTE. Colleghi, ognuno ha espresso il proprio quesito e il Ministro ha espresso le proprie
osservazioni: fatelo fare anche al senatore Faraone.
FARAONE (IV-PSI). Signor Ministro, ha fatto bene a proporre che coloro che percepiscono il reddito
cittadinanza o qualunque assistenza possano, e anzi debbano, essere incentivati ad andare a lavorare
nei campi. Lei l'ha proposto e ora aspettiamo anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
atti concreti in questa direzione, così come ha proposto un portale per incrociare la domanda e l'offerta
tra gli imprenditori agricoli italiani e i lavoratori italiani che volessero andare a lavorare nei campi.
Quindi, Ministro, questo è quello che serve agli italiani, dopodiché le chiacchiere e la propaganda
lasciamole a chi magari si può permettere di tornare qui un'altra volta ad intervenire nel question time 
e a chiederle perché ha fatto alzare i prezzi fino a questo livello o perché sta facendo lavorare questo e
non quello: interverranno comunque in un altro question time perché per loro bisogna sempre andare
contro l'Italia e non mettere «prima gli italiani». (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,  senatrice Bellanova, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
BELLANOVA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, voglio
anzitutto ringraziare tutti gli operatori della filiera agroalimentare, la filiera della vita, che ha garantito
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anche nella fase più drammatica della pandemia il necessario e costante approvvigionamento di cibo. 
(Applausi).
È vero: durante questo periodo abbiamo assistito all'aumento del prezzo di alcuni prodotti. Su questa
evidenza  che  si  traduce  in  danno per  i  cittadini,  soprattutto  quelli  più  fragili,  come sul  rischio
speculazioni, sono intervenuta più volte e contro le pratiche sleali ho provveduto a far aprire sul sito
del Ministero un'apposita casella di posta elettronica per segnalazioni, prese in carico dal nostro
ispettorato controlli.
Certamente la mancanza di manodopera contribuisce al rialzo dei prezzi e, se non si interviene subito,
all'emergenza sanitaria  rischiano di  sommarsi  quella  alimentare  e  lo  spreco per  i  tanti  prodotti
invenduti a causa del blocco del segmento dell'Horeca (hotellerie-restaurant-café) e delle difficoltà
dell'export e per i tanti raccolti che rischiano di marcire nei campi. Questo non possiamo permetterlo:
dobbiamo agire subito per impedire carenza nell'approvvigionamento di cibo. Se non fosse garantita la
stagione dei raccolti, l'aumento dei prezzi sarebbe una conseguenza, come già rivelato dall'Istat nei
giorni scorsi, e graverebbe sui cittadini già notevolmente provati.
Per  questo  ho  sollecitato  più  volte  il  ministro  Catalfo,  perché  da  subito  chiunque  voglia  dare
disponibilità  al  lavoro agricolo abbia dove e come candidarsi.  Con quale formazione e in quali
territori? Un meccanismo trasparente e pubblico - che varrà per tutti, lavoratori italiani e stranieri,
cassaintegrati  e  percettori  di  sussidi  -  consentirà  allo  stesso  tempo alle  imprese  agricole  e  alle
organizzazioni di indicare fabbisogni e incrociare la domanda e l'offerta di lavoro.
Oggi  le  priorità  sono evidenti:  assicurare  alle  imprese  e  ai  lavoratori  l'accesso ai  dispositivi  di
sicurezza sanitari per lo svolgimento in sicurezza delle attività nei campi. Vanno garantiti legalità e
rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori. L'incrocio trasparente di domanda e offerta toglie alibi
a chi prosegue lo sfruttamento del lavoro, danneggiando con la concorrenza sleale migliaia di imprese
oneste. A loro tutela serve un rafforzamento eccezionale delle difese e dei controlli, soprattutto in
alcune aree di crisi.  La piena attuazione del rafforzamento del piano di contrasto al caporalato è
indispensabile; la regolarizzazione dei lavoratori agricoli dal mio punto di vista andrebbe a completare
il pacchetto di azioni che sono urgenti.
Per questo motivo assicuro il massimo impegno del mio Ministero nella prosecuzione dei lavori, a
partire dal piano dei fabbisogni e dal calendario delle colture, sul quale il lavoro è stato già avviato.
Allo  stesso  tempo credo sia  utile  verificare  in  tempi  rapidi  tutte  le  questioni  aperte  e  anche  la
disponibilità di soluzioni alloggiative per i lavoratori stagionali che rientrano nei diversi progetti
approvati con fondi europei e nazionali. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.
FARAONE (IV-PSI). Signor Ministro, la ringrazio per la puntuale risposta e grazie per il lavoro che
sta  facendo,  che  è  assolutamente  utile  per  il  nostro  Paese,  per  i  nostri  prodotti  e  per  i  nostri
imprenditori agricoli. Se non mi sbaglio il numero di braccianti che mancano nei campi non se lo è
inventato lei, ma gliel'ha detto Coldiretti e le organizzazioni che voi vi vantate di voler rappresentare;
ma vi chiedo: ascoltatele. State qui a elencarci tutti i nomi e i cognomi degli agricoltori che incontrate,
dopodiché non siete neanche in grado di  leggere un'agenzia di  Coldiretti  che ci  chiede 350.000
braccianti che vadano a raccogliere nei campi! (Applausi). Leggete le agenzie, almeno quelle.
Così come, Presidente, signor Ministro, chiedono il "corridoio verde"; stia attenta, perché appena farà
il corridoio verde, si ritroverà a dover rispondere in question time al senatore leghista che le dirà che
con l'epidemia in atto si  fa venire tutta questa gente dal Nord-Est a contagiarci.  Per cui,  occhio
Ministro, perché qualunque cosa lei fa sbaglia, perché per i sovranisti è sempre così. Mi dispiace che il
senatore Centinaio abbandoni il campo per protesta. Io sto esprimendo la mia opinione, così come
l'hanno espressa loro. (Commenti).
PRESIDENTE. Parli con me.
FARAONE (IV-PSI). Io parlo con lei, se non sento sbraitare alla mia sinistra e se non vedo ex Ministri
- per fortuna, ex Ministri - che mi mandano a quel Paese abbandonando l'Aula. (Commenti).
Per cui, Presidente, credo che il Ministro debba andare avanti con determinazione e bisogna farlo
subito, perché gli imprenditori ci chiedono di intervenire subito, perché quei prodotti stanno andando a
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male adesso, non fra qualche settimana. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore D'Alfonso ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01577 su iniziative per
sviluppare servizi e competenze digitali nella pubblica amministrazione italiana, per tre minuti.
D'ALFONSO (PD).  Signor  Presidente,  ringrazio  il  signor  Ministro  per  la  sua  presenza,  poiché
possiamo oggi sollevare una grande questione come reazione alla pandemia che ha rotto e bloccato la
normalità della nostra vita. L'Italia, per quanto riguarda la competitività digitale, è al ventiquattresimo
posto su ventotto,  prima di  Polonia,  Grecia,  Romania e Bulgaria.  Anche per  quanto riguarda la
connettività, che è uno degli elementi della misurazione della competitività digitale, noi siamo in una
condizione migliore rispetto al 2018 quanto alla banda larga, ma siamo in difficoltà rispetto alla banda
ultraveloce.
Dobbiamo  fare  in  modo  che  i  Comuni  collaborino  con  il  programma  di  velocizzazione  delle
informazioni e delle comunicazioni, anche superando quella conflittualità che normalmente si pone tra
il soggetto realizzatore e il possidente del sito stradale. Per quanto concerne il capitale umano che
caratterizza l'Italia (differentemente dall'Europa), abbiamo infatti soltanto il 44 per cento degli italiani
tra sedici e settantaquattro anni che possiede competenze digitali, a fronte invece di una media europea
collocata  sul  57 per  cento.  Soltanto l'1  per  cento dei  laureati  riguarda le  competenze ICT,  cioè
innovazione, tecnologia e comunicazione. Abbiamo il 33 per cento delle famiglie che non dispone di
dispositivi di utilizzo della Rete, e nel Mezzogiorno arriviamo a punte del 44 per cento.
Soltanto il  10 per cento dei dipendenti della pubblica amministrazione fa formazione dedicata e
verificata. Abbiamo un problema riguardante l'età media della pubblica amministrazione: in Italia
tocca cinquantadue anni ed è l'età media più alta della media dell'OCSE. Così come abbiamo un
problema riguardante la domanda di connettività dal punto di vista delle imprese: soltanto il 10 per
cento realizza vendite online.
Le chiediamo allora, signor Ministro, quali sono le azioni per accelerare il piano dell'informatica della
pubblica amministrazione e della digitalizzazione, poiché questa transizione digitale vale 35 miliardi di
euro?  Dobbiamo  fare  presto  e  velocemente,  poiché  la  pandemia  ce  lo  chiede,  in  quanto  ha
rappresentato un'interruzione di civiltà, della nostra economia, della vicinanza e della frontalità. Noi le
chiediamo di procedere anche chiamando a raccolta tutti i soggetti territoriali e centrali. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dottoressa Pisano, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PISANO, ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Signor Presidente, onorevoli
senatrici e senatori, come riferito anche dall'interrogante, l'emergenza sanitaria in corso ha evidenziato
la necessità e l'urgenza di imprimere un'accelerazione al processo di digitalizzazione della pubblica
amministrazione e del nostro Paese. Ecco alcune delle iniziative da me intraprese nella direzione da lei
auspicata, senatore D'Alfonso. Il 27 febbraio scorso ho avviato il progetto Solidarietà digitale, nel
quale aziende pubbliche e private offrono gratuitamente i loro servizi digitali a cittadini tenuti a stare
in casa. Il 17 marzo il Governo, su mia proposta, nel decreto-legge cura Italia ha semplificato le
procedure che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad affrontare per acquistare beni e servizi
digitali.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale, del quale sono responsabile, insieme con PagoPA e
l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid), da me vigilata, hanno consolidato quattro piattaforme abilitanti.
La prima è l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), una base dati unica dell'anagrafe
italiana  che  ad  oggi  comprende  6.000 Comuni  e  50  milioni  di  cittadini.  Rispetto  a  quando nel
settembre scorso ho assunto il mio incarico, ANPR ha raddoppiato il numero di utenti che da una zona
d'Italia diversa da quella del proprio Comune possono usufruire dei servizi digitali.
La  seconda  è  l'identità  digitale,  che  consente  di  accedere  ai  servizi  online  della  pubblica
amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica identità digitale per ciascun cittadino.
Rispetto a settembre, il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ha raddoppiato il numero di utenti,
passando da 3 a 6 milioni.
La terza riguarda la piattaforma pagoPA, attraverso la quale fino ad oggi sono state effettuate quasi
100 milioni di transazioni digitali verso la pubblica amministrazione (nel settembre scorso erano 60
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milioni). Dal 20 aprile è scaricabile negli store l'applicazione IO, che permette ai cittadini di accedere
a numerosi servizi della pubblica amministrazione attraverso una sola applicazione. Il 21 aprile, con i
Ministri per l'innovazione tecnologica e dell'università e della ricerca ho firmato un protocollo di intesa
per sviluppare,  con una dotazione iniziale di  50 milioni di  euro, la domanda pubblica di servizi
innovativi.  Abbiamo  concluso  il  censimento,  valutato  tutti  i  data  center  della  pubblica
amministrazione e definito la strategia cloud. Da presidente del Comitato per la diffusione della banda
ultralarga ho dato impulso ai lavori di questo organismo, che il 5 maggio ha deliberato l'utilizzo di
1.546 milioni di euro, 400 milioni per le scuole e 1,146 milioni per voucher per famiglie e imprese.
Abbiamo rilanciato il progetto Repubblica digitale, che ad oggi conta 90 iniziative per diffondere la
cultura digitale in Italia.
Procedere alla trasformazione digitale di numerosi servizi e attività del Paese è urgente. Confermo
l'impegno mio e del Dipartimento del quale sono responsabile volto ad accelerare questo processo
indispensabile affinché il nostro Paese sia sempre più all'altezza della competizione internazionale. 
(Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ferrari, per due minuti.
FERRARI (PD).  Signor Presidente,  ringrazio il  signor Ministro della sua articolata risposta;  mi
permetta di sottolineare nuovamente alcuni elementi.
Pensavamo di poterci adattare progressivamente nel tempo alla cosiddetta rivoluzione digitale, ma in
realtà l'emergenza ci ha messo di fronte all'evidenza che la rivoluzione digitale era ed è già in tutte le
case degli italiani e in tutti i luoghi del Paese: nelle case dei ragazzi che ogni mattina si cimentano con
la scuola a distanza con i loro PC e telefonini, nelle imprese che hanno dovuto mettere in smart
working molti dei loro dipendenti e negli uffici pubblici che hanno dovuto continuare a garantire
servizi e informazioni senza più il contatto diretto con i cittadini. Insomma, il Paese è stato messo
anche su questo punto violentemente alla prova dell'uso della tecnologia.
Ecco  allora  il  motivo  della  nostra  interrogazione.  Noi  ci  aspettiamo molto  dal  confronto  tra  il
Parlamento che indirizza e il Governo che mette a valore, su come dotare l'Italia di un piano strategico
per ridurre i ritardi del Paese nella competitività, come ha ricordato il Ministro e prima il senatore
D'Alfonso, e per ripensare il ruolo dello Stato. D'altra parte, possiamo uscire da questo tempo senza
uno Stato più protagonista nella ricerca pubblica sulle tecnologie? No. Possiamo uscire senza che lo
Stato  investa  per  mettere  tutti  i  cittadini  nelle  condizioni  di  avere  molta  più  connessione,  più
dispositivi e più conoscenza? No. Possiamo uscirne senza aiutare il sistema produttivo a migliorare
infrastrutture  e  competenze  tecnologiche?  No.  Possiamo  infine  uscirne  senza  un  nuovo  patto
trasparente tra lo Stato e i cittadini sulla privacy delle persone, chiamate a cedere quota delle loro
libertà in cambio di quella sicurezza che solo lo Stato può e deve garantire loro? No. Cerchiamo allora
insieme le risposte a queste domande.
Concludo dicendo che Luca Ricolfi ha recentemente scritto che l'Italia è un Paese che sta provando a
promuovere forti cambiamenti senza crescere. Io penso che l'Italia debba cambiare per crescere e che
proprio ribaltando la sua faccia digitale possa riuscirci. (Applausi).
PRESIDENTE.  La  senatrice  Mantovani  ha  facoltà  di  illustrare  l'interrogazione  3-01575  sulla
riservatezza dei dati personali raccolti dall'applicazione di tracciamento scelta dal Governo, per tre
minuti.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentile Ministro, nelle ultime settimane, sulla base di diversi
articoli di stampa e on line, da dichiarazioni di esponenti politici e altri soggetti più o meno competenti
sulla materia sono stati paventati i rischi inerenti alla riservatezza dei dati gestiti dall'app Immuni, il
sistema di tracciamento digitale dei contatti che si intende adottare in Italia al fine del contenimento
del contagio da Covid-19. È stata inoltre denunciata la possibilità che tali dati vengano trattati o
addirittura ceduti a soggetti stranieri o privati per finalità diverse da quelle previste.
Ricordo che il contact tracing o il tenere traccia, tramite interviste, dei contatti avuti da un paziente
accertato positivo è una delle azioni di sanità pubblica utilizzate per la prevenzione e il contenimento
della diffusione di molte malattie infettive e rappresenta un elemento importante all'interno di una
strategia sostenibile post-emergenza e di ritorno alla normalità. In questo sistema il contact tracing 
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digitale è complementare a quello tradizionale, rendendo la procedura complessivamente più efficiente
e con un minor dispendio di risorse.
Nell'interrogazione in esame ho evidenziato l'iter di selezione e di adozione di tale sistema digitale
sulla base degli orientamenti stabiliti dall'Unione europea e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge n. 28 dello scorso 30 aprile, ora all'esame del Senato. Nonostante tali previsioni, in
quest'Aula  parlamentare,  nell'interesse  di  tutti  i  cittadini  italiani  colpiti  dall'attuale  emergenza
epidemiologica, si rende necessario chiarire al più presto e senza alcuna ombra di dubbio tutti gli
aspetti di questa scelta.
Pertanto,  si  chiede di  sapere se lo sviluppo della soluzione italiana di  contact tracing  digitale è
conforme alla normativa europea sulla protezione dei dati  personali  e agli  orientamenti  espressi
dall'Unione europea sull'utilizzo degli strumenti di tracciamento nel contesto dell'emergenza legata al
Covid-19 e se ci sono interferenze straniere e private nella messa a punto di questa app.
PRESIDENTE. Il ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, dottoressa Pisano, ha
facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
PISANO, ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Signor Presidente, onorevoli
senatrici e senatori, l'interrogazione mi dà l'opportunità di illustrare le attività compiute finora per
sviluppare e adottare una soluzione italiana di  tracciatura digitale dei  contatti  (contact  tracing),
finalizzata al contenimento dei contagi di Covid-19 e conforme alla normativa europea e italiana in
materia di protezione dei dati personali.
L'applicazione mira a mettere a punto un modello tecnologico conforme con le raccomandazioni della
Commissione  europea  dell'8  aprile.  Stiamo  rispettando  tutti  i  principi  generali  indicati  dalla
Commissione nel pacchetto di strumenti Toolbox of practical measures. L'Italia sta partecipando a vari
incontri con Paesi membri e con la Commissione europea per definire una soluzione interoperabile e
aggiornare sullo stato di avanzamento del nostro progetto. Il 14 aprile ho avuto un videocollegamento
con il commissario europeo Mariya Gabriel; il 26 aprile è stata la volta del ministro tedesco della
digitalizzazione Dorothee Bär; il 4 maggio si è tenuta una videoconferenza con rappresentanti di
Francia,  Germania  e  Spagna  e  il  5  Maggio  una  videoconferenza  informale  dei  Ministri  delle
telecomunicazioni e della digitalizzazione dell'Unione europea.
In Italia il ricorso al tipo di contact tracing considerato viene reso possibile da apposite disposizioni
del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28. Il Governo ha agito peraltro in sintonia con valutazioni di
parlamentari e forze politiche, che ritenevano necessaria una norma primaria, il cui testo è adesso
all'esame delle competenti Commissioni del Senato. Il Garante della privacy ha ritenuto il sistema
prefigurato coerente con i principi sulla protezione dei dati personali. L'applicazione sarà scaricabile su
base volontaria e gratuita; raccoglierà codici anonimi o pseudoanonimizzati, generati dall'applicazione
stessa scaricata sui cellulari, con assoluta esclusione dei dati relativi alla geolocalizzazione degli utenti.
Utilizzerà infrastrutture pubbliche situate sul territorio nazionale e sarà gestita dalla società pubblica
Sogei SpA. Il codice verrà rilasciato sotto licenza aperta, verificabile da chiunque. Il codice è stato
concesso alla pubblica amministrazione dalla società Bending Spoons, in licenza d'uso aperta, gratuita,
perpetua, irrevocabile. La licenza del codice, la sua verifica e tutti i test di sicurezza vengono svolti
interamente da soggetti pubblici. La Bending Spoons SpA non tratterà in nessun modo i dati raccolti
dall'applicazione.
Posso dunque rassicurare il Parlamento e tutti i  cittadini che, secondo le procedure definite, non
sussiste, nemmeno in astratto, il rischio che i dati raccolti dall'app possano entrare nella disponibilità
di soggetti stranieri e privati. Il Covid-19 è un nemico di tutte le persone che si trovano nel nostro
Paese; non è un nemico della maggioranza o dell'opposizione, lo è di tutti noi. È sulla base di queste
convinzioni che ho lavorato queste settimane e che continuerò a lavorare, sperando nel contributo
prezioso  di  tutti,  della  maggioranza  e  dell'opposizione,  entrambe  chiamate  a  una  prova  di
responsabilità quanto mai necessaria per il bene del nostro Paese e della comunità europea della quale
facciamo parte. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Mantovani, per due minuti.
MANTOVANI (M5S).  Gentile  signor  Ministro,  la  ringrazio  per  la  risposta,  di  cui  mi  dichiaro
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pienamente soddisfatta. Ritengo importante che sia stata fatta chiarezza davanti al Parlamento e che si
ponga  fine  alle  numerose  illazioni  su  tale  vicenda.  Il  sistema  decentralizzato  e  distribuito  di
memorizzazione dei contatti, oltretutto protetti da algoritmi crittografici, minimizza, anche in caso di
furto del  telefono,  la  possibilità  di  decodificare i  dati  ivi  contenuti.  Anche la  piattaforma unica
nazionale, essendo destinata a contenere una minima parte dei dati scambiati tra i dispositivi, ossia
solo gli identificativi registrati dagli apparecchi dei positivi, risponde al principio di minimizzazione e
garantisce l'impossibilità di reidentificazione, assicurando in tal modo notevoli garanzie in materia di 
privacy.
In  merito alle  paventate  interferenze straniere,  ringrazio il  Ministro per  aver  dimostrato quanto
l'analfabetismo digitale di certo giornalismo sia veicolo di misinformazione e di disinformazione. Ad
ogni buon conto, la prossima pubblicazione del codice sorgente del software che andremo a installare
permetterà a ciascuno di verificare in prima persona ogni operazione effettuata dall'app. Mi auguro che
il sistema, che reputo un tassello fondamentale per bloccare il diffondersi dell'epidemia in Italia,
diventi presto operativo, contestualmente alle misure sanitarie di verifica dei contagi. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del
giorno è così esaurito.

Sulla liberazione di Silvia Romano
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FARAONE  (IV-PSI).  Signor  Presidente,  qualche  minuto  fa  in  Aula  alla  Camera  un  deputato,
precisamente il deputato della Lega Alessandro Pagano, ha definito Silvia Romano «neoterrorista». Io
le chiedo di intervenire, a nome del Senato, per stigmatizzare un intervento di questo genere che ci fa
provare tanta vergogna. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Faraone, credo che la stigmatizzazione di questo intervento sia prerogativa
del presidente Fico, essendo avvenuto alla Camera. Credo quindi che ciò esuli dalle mie competenze.
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Presidente, ieri abbiamo commemorato le vittime del terrorismo con interventi da
parte di tutti i Gruppi cercando di essere più responsabili e oggettivi rispetto a quella fase buia della
storia del nostro Paese. È chiaro che la stigmatizzazione spettava innanzitutto al Presidente della
Camera perché quel fatto è accaduto in quel ramo del Parlamento. Ma siccome noi tutti - e lei che ci
rappresenta ancora di più - abbiamo e svolgiamo una funzione alta in rappresentanza del nostro Paese,
non penso che la questione possa essere chiusa dicendo che è successo alla Camera e che, quindi,
spetta solo al Presidente della Camera. Ognuno di noi - e noi le chiediamo che sia lei per noi - si deve
associare alla richiesta che a nessun italiano possa essere mossa l'accusa e assegnata la patente di
terrorista senza che non ci siano fatti a comprovarlo, a maggior ragione per una situazione come quella
che riguarda la ragazza appena riportata a casa dal nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Lei consentirà che, in ordine a questo episodio, io non posso entrare nel merito perché
voi avete estratto un pezzo di una dichiarazione. Un conto è che uno renda una dichiarazione nella sua
interezza qui, un altro è che qui mi si notifichi che alla Camera succede qualcosa alla quale non ho
assistito e di cui non ho il resoconto completo. Del resto, mi pare stia avvenendo un'indagine proprio
su questi temi sui quali non posso pertanto esprimermi fino a che non sia conclusa. Si sta facendo
chiarezza da più parti; attendiamo di avere chiarezza in ordine alla situazione nella sua completezza
che riguarda la liberazione di Silvia Romano e poi farete le vostre considerazioni quando avremo un
quadro un po' più preciso di quanto accaduto.
Io non mi sottraggo mai alle mie responsabilità; né ho timore di fare dichiarazioni alcune. Mi limito
soltanto a quella prudenza che è necessaria rispetto a un episodio al quale non ho assistito. Non
conosco le dichiarazioni e quanto è accaduto; so che intorno a questo episodio si sta facendo chiarezza.
Quando avremo un quadro, qui dibatteremo e mi sembra una cosa corretta che tutti possano intervenire
su questo punto.  Daremo luogo a un dibattito.  Se lo chiederete,  sarò ben lieta  di  accoglierlo in
quest'Aula.
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MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, non penso che si possa assolutamente, anzi, non si deve in
nessun modo addebitare al Presidente del Senato la responsabilità di intervenire su quanto avviene
nell'altro ramo del Parlamento. (Applausi).
Il senatore Cossiga, che è stato senatore per diversi anni, proponeva - anzi, praticava - di fare come si
fa nei due famosi college  britannici di Oxford e Cambridge, in cui,  parlando dell'altro ramo del
Parlamento, non lo si chiama con il suo nome, ma si dice «the other place», l'altro posto. Credo che
tantomeno si possa imputare alcuna responsabilità al Presidente del Senato, tanto più che si è detta
pronta, come sempre, al dibattito e a ogni approfondimento sul caso. Ciò che accade dall'«altra parte»,
però, non è questione che riguarda questa Aula. (Applausi).
PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 11.
(La seduta, sospesa alle ore 10,43, è ripresa alle ore 11,07).
Informativa del Ministro per le politiche giovanili e lo sport sulle iniziative di competenza del
Ministero per  le  politiche giovanili  e  lo  sport  per  fronteggiare  l'emergenza da Covid-19 e
conseguente discussione (ore 11,07)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro per le politiche giovanili e lo sport
sulle iniziative di competenza del Ministero per le politiche giovanili e lo sport per fronteggiare
l'emergenza da Covid-19».
Ricordo che è in corso la diretta televisiva con la RAI.
Ha facoltà di parlare il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora.
SPADAFORA, ministro per le politiche giovanili e lo sport. Signor Presidente, onorevoli senatrici e
senatori, l'emergenza sanitaria in corso ci ha obbligato ad una rimodulazione dei programmi e delle
azioni del nostro Ministero, come alla rimodulazione di tutti gli altri programmi del Governo.
I giovani sono stati  tra i  principali testimoni di iniziative molto importanti,  in questo periodo di
emergenza sanitaria. Voglio citare soprattutto il servizio civile universale, che ha avuto la capacità,
insieme ai suoi enti e a tutti i ragazzi, di rigenerarsi e fare in modo che ben 27.000 ragazze e ragazzi
dei 30.000 che erano in attività abbiano potuto riprendere il proprio impegno e riadattare i propri
programmi alle esigenze dettate da questa emergenza. In realtà, 3.200 di loro non si sono mai fermati
durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Del resto, le ragazze e i ragazzi italiani hanno davanti
a loro proprio questa sfida del dopo, cioè di come riorganizzare la propria vita e le proprie relazioni
seguendo le nuove regole che ci vengono dettate da questa emergenza sanitaria. È per questo che
abbiamo convocato per la prima settimana di giugno una grande assemblea, una maratona web con
migliaia di ragazzi che saranno rappresentativi di tutte le realtà associative culturali laiche e religiose
del nostro Paese, perché insieme a loro vogliamo discutere di un programma di attività e di azioni che
il Governo poi si impegnerà a sostenere e per le quali il Governo metterà le proprie risorse. Tutto ciò
per  fare  in  modo  che  questi  ragazzi  possano  sentirsi,  in  questa  nuova  fase  post  emergenza,
protagonisti, ma soprattutto per consentire a noi come Governo di essere in grado di individuare le
iniziative e i programmi migliori che oggi devono adattarsi alla vita quotidiana dei ragazzi. Penso al
fatto che cambierà anche il loro modo di andare all'università e a scuola, di fare vacanza o di andare a
studiare all'estero, di poter fare degli stage, ma anche semplicemente la loro socialità. Ebbene, con tutti
questi ragazzi e grazie a delle nuove tecnologie messe a punto da un gruppo di straordinari ragazzi del
Politecnico di  Torino,  abbiamo organizzato per i  primi giorni  di  giugno questa maratona che ci
consentirà di avere elementi utili  per il  nostro lavoro. Questo perché anche in questo periodo di
emergenza sanitaria tutti i ragazzi e tutte le ragazze possano esercitare il loro diritto a partecipare e la
loro libertà di scegliere di contribuire a disegnare, ciascuno secondo le proprie idee, una rotta per il
futuro e azioni concrete da realizzare con il sostegno del Governo.
In questo periodo di lockdown, come sapete, in Italia, ma anche nel resto del mondo, si sono fermate
anche tutte le competizioni e le attività sportive di ogni tipo e di ogni genere. Per questo motivo, sin
dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ancora prima che ci fosse il lockdown, ho mantenuto rapporti
costanti con tutti gli organismi sportivi, a partire dal CONI, al Comitato italiano paralimpico, a tutte le
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federazioni, alle discipline sportive associate, alle associazioni e alle società dilettantistiche, agli enti
di promozione sportiva, a tutte quelle realtà che potessero dare a noi come Governo un'immediata
percezione di quello che stava avvenendo nel Paese per consentirci di prendere i provvedimenti più
adeguati. Proprio ieri ho chiesto e ottenuto di partecipare ad una giunta straordinaria del CIP e domani
parteciperò ad una giunta straordinaria del CONI. Mi sono tenuto in collegamento, ovviamente, con
tutti gli altri Ministri per le politiche giovanili e lo sport degli altri Paesi europei per cercare, nei limiti
del possibile, di condividere una linea comune. Del resto, che fosse necessario fermarsi lo abbiamo
capito anche da alcuni rinvii di valore altamente simbolico. Penso alle Olimpiadi che sono state
certamente il simbolo più evidente di questa necessità di fermarsi, ma per l'Italia ci sono stati anche
altri appuntamenti importanti che sono stati rinviati, come il Giro d'Italia, gli Internazionali di tennis,
anche l'inaugurazione di UEFA Euro 2020, tutti appuntamenti che avrebbero comunque aiutato a
garantire al nostro Paese quel primato forte che ha sempre avuto anche nel mondo dell'organizzazione
degli eventi sportivi.
La linea del  Governo, da questo punto di  vista,  è stata sempre una linea di  prudenza e di  tutela
innanzitutto della salute per tutti. Del resto, le immagini dei morti, delle persone che sono state portate
via da questa epidemia ritornano ancora alla mente di ciascuno di noi, perché non risalgono a mesi o
anni fa, ma ancora a poche settimane fa. È per questo che abbiamo proceduto con prudenza alla
riapertura di tutto il mondo sportivo. Come sapete, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 4 maggio abbiamo iniziato dalla ripresa dell'attività motoria e sportiva per tutti gli italiani - e
questo è stato un segnale estremamente importante per l'opinione pubblica - ma abbiamo anche ripreso
con gli allenamenti degli sport individuali, limitandoli però agli atleti riconosciuti dal CONI e dalle
federazioni di interesse nazionale, cioè quelli che avevano urgenza di ritornare ad allenarsi per poter
partecipare  alle  competizioni  e  alle  grandi  gare  anche  a  livello  internazionale.  Questo  è  stato
necessario perché il richiamo che ci veniva da tutta la comunità scientifica era volto anche a mettere in
circolazione con la prima apertura del 4 maggio il minor numero possibile di persone, proprio per
cominciare in modo graduale la riapertura.
Abbiamo lavorato in queste settimane senza sosta per dare risposta a tutto il mondo dello sport, anche
se spesso l'attenzione in questi giorni si è concentrata prevalentemente sul tema del calcio. Vorrei
quindi subito chiarire alcuni aspetti su questo punto. Io sono, come Ministro dello sport, pienamente
consapevole dell'importanza non solo sociale, ma anche della passione e del tifo che si raccolgono
intorno al tema del calcio. Sarebbe paradossale perciò se, come Ministro dello sport, non riconoscessi
l'importanza  di  questo  mondo,  non  solo  per  i  motivi  che  vi  ho  appena  detto,  ma anche  perché
oggettivamente,  dati  alla mano, rappresenta un'industria importante del  nostro Paese,  che ha un
fatturato e un giro di affari importante e che dà al fisco oltre un miliardo di euro l'anno. Ciononostante,
ho trovato eccessivo l'inasprimento del dibattito politico e mediatico, incomprensibile - secondo la mia
percezione - agli occhi di milioni di italiani che in questo momento sono ancora prioritariamente
interessati alla loro salute e al loro lavoro.
L'altro ieri sono arrivate le decisioni, le valutazioni più che altro, del Comitato tecnico-scientifico sul
protocollo proposto dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per la ripresa degli allenamenti.
Le osservazioni sono numerose; ne cito tre che sono particolarmente significative. La prima: il CTS
chiede  che  nel  caso  emerga  un  positivo  all'interno  della  squadra,  tutta  la  squadra  sia  messa  in
quarantena, senza alcun contatto esterno. La seconda: affidare una responsabilità notevole ai medici
delle singole società, nel rispetto e nell'attuazione di quel protocollo. La terza: il Comitato tecnico-
scientifico richiede che sia fatta attenzione che l'enorme numero di tamponi e di test molecolari
richiesti  per i  calciatori non vadano in nessun modo ad impattare sulle esigenze generali  e sulle
necessità di tutti gli altri cittadini.
Credo che le osservazioni formulate dal CTS saranno prese in considerazione dalla Federazione
italiana giuoco calcio, che immagino che riadatterà il proprio protocollo in base a queste indicazioni,
per consentire quindi la ripresa degli allenamenti a partire dal 18 maggio.
Ovviamente resterà poi ancora la necessità di definire nei prossimi giorni la riapertura del campionato.
Al riguardo vorrei essere altrettanto chiaro: se il campionato riprenderà, come tutti auspichiamo, lo
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farà perché saremo arrivati a questa decisione dopo una successione ordinata di azioni, di protocolli e
di attività che avremo svolto e che avranno consentito di riprendere il campionato in sicurezza per tutto
e per tutti quanti coloro che sono coinvolti in questo mondo. Non era possibile in alcun modo decidere,
come ho sempre detto sin dal primo giorno, soltanto per una fretta irresponsabile o per le spinte
strumentali di chicchessia. Del resto che il quadro generale non consentisse fughe in avanti ancora fino
a qualche giorno fa, era talmente evidente e anche in contrapposizione con la tutela della salute. Mi
sembra di vedere oggettivamente che si sia trattato di un'incertezza che non ha caratterizzato soltanto il
nostro Paese, ma tutti i Paesi. Gli unici Paesi che hanno deciso subito una data, sono quelli che hanno
bloccato il campionato, come la Francia e l'Olanda. Tutti gli altri, dalla Germania, che riprenderà, agli
altri Paesi, hanno dovuto man mano rinviare questa decisione di fronte alla necessità di analizzare la
curva dei contagi e vedere realmente cosa andava fatto per fare in modo che il campionato potesse
riaprire in sicurezza.
Il Governo ha tenuto quindi una linea sempre molto precisa e coerente di prudenza e di attenzione al
tema della salute, mentre abbiamo visto spesso cambiare opinione, anche legittimamente, gli stessi
presidenti delle società, molti opinionisti e giornalisti, con un'evoluzione legittima del pensiero e delle
posizioni, determinata anche da un cambiamento continuo della situazione.
Abbiamo invece mantenuto, con coerenza, sempre la stessa linea di prudenza, senza farci condizionare
da pressioni di alcun genere, per cui oggi, se il campionato riprenderà, lo farà perché è stata adempiuta
tutta una serie di situazioni necessarie e preliminari.
Qualcuno in questi giorni si è chiesto come mai, se in un supermercato una cassiera risulta positiva
non si  chiuda il  negozio,  mentre nel  caso di  una squadra di  calcio si  prescriva che essa vada in
quarantena. A me la risposta sembra tanto evidente, quanto banale: nel supermercato è possibile
mantenere i distanziamenti, utilizzare i sistemi di protezione, le mascherine e i guanti; il calcio è, per
sua natura, come tutti gli altri sport di squadra e in particolare gli sport di contatto, uno sport nel quale
non è possibile mantenere le distanze e in cui i calciatori devono anzi correre, sudare, marcarsi e
assembrarsi in area di rigore. Da queste semplici e direi banali e incontestabili evidenze, nasce la
necessità di prevedere questo autoisolamento, come del resto è confermato anche dal caso avvenuto in
Germania solo tre giorni fa, che ha coinvolto una squadra della serie B tedesca. Del resto vorrei
ricordare che la sottovalutazione di questo problema ha portato già, poche settimane fa, alla quarantena
di diverse squadre di serie A e di diversi calciatori. Quindi quello che vorremmo fare, proprio per non
danneggiare ulteriormente il mondo il calcio, è evitare di doverci poi ritrovare nuovamente in questa
situazione. Del resto sono e siamo tutti  consapevoli che per il  calcio la necessità di terminare il
campionato nasce sicuramente non solo da motivazioni sportive, ma anche da legittime e indiscutibili
ragione economiche,  essendo legata alla  questione dei  diritti  televisivi,  dal  cui  introito dipende
l'equilibrio di tutto il sistema, anche di squadre fortemente indebitate.
Passiamo adesso, però, a tutti gli altri sport, perché, come ho sempre detto - ed è mio dovere, come
Ministro, essere fedele a questo principio - il mondo dello sport non è soltanto il calcio e il calcio non
è soltanto la serie A. Tutto il resto del mondo dello sport e degli sport di squadra deve riprendere gli
allenamenti il 18 maggio. Per questo abbiamo proposto ulteriori linee guida al comitato tecnico-
scientifico, proprio per consentire a tutti gli altri sport e a tutte le altre discipline di poter riprendere gli
allenamenti il prossimo 18 maggio. Deve però ripartire tutto lo sport. Deve ripartire lo sport di base e
devono riaprire tutti quei centri che sono anche una grande necessità e opportunità per i cittadini
italiani, dalle palestre, ai centri danza, a tutti gli impianti e circoli sportivi. Proporrò per il prossimo
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, la riapertura di tutte queste attività e di tutti questi
centri il 25 maggio, o meglio al massimo entro il 25 maggio, nel senso che abbiamo già inviato al
comitato tecnico-scientifico, anche in questo caso, le linee guida per la riapertura di questi centri. Se
avremo una risposta positiva dal CTS anche prima, è prevedibile e possibile anticipare anche a prima
del 25 maggio questa apertura. Diciamo però che la data massima oltre la quale non vorremmo andare
è quella del 25 maggio.
Questo protocollo, che abbiamo inviato al CTS, lo abbiamo elaborato ancora una volta ascoltando le
tante realtà dei territori, ascoltando chi gestisce queste realtà e chi ha il problema poi di adattarlo alle

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 217  del 13/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1112



necessità delle singole strutture. Le singole strutture sono infatti anche molto diverse: possiamo parlare
di impianti di centinaia o di migliaia di metri quadri e di piccole strutture. Dobbiamo dunque fare in
modo che tutti, con un protocollo rigido nel rispetto di alcune regole, ma poi adattabile alle diverse
fattispecie  e  situazioni,  abbiano  la  possibilità  di  riaprire,  anche  perché  è  interesse  degli  stessi
responsabili di questi impianti sportivi di ogni genere e di ogni tipo poter garantire una sicurezza, per i
propri clienti, perché ciò chiaramente invoglierà le persone stesse ad andare e a superare la paura.
Metteremo a disposizione anche delle risorse per tutte quelle realtà che dovessero avere problemi
economici ad attuare in tempi rapidi questo protocollo. In modo particolare, come probabilmente
alcuni di voi sapranno, presso tutte le Federazioni, già nell'attribuzione dei fondi avvenuta alla fine
dello scorso anno, per il 2020 era stata congelata una cifra di circa il 5 per cento dell'ammontare dei
contributi destinati alle Federazioni. È una cifra che, nel totale, cuba circa 17 milioni di euro. Quella
cifra all'epoca era stata destinata con il vincolo di individuare poi dei progetti per lo sport di base, ai
quali obbligatoriamente le Federazioni dovevano destinarla. Attraverso la società Sport e Salute
scongeleremo i fondi che sono presso le Federazioni, ma daremo anche un'indicazione molto precisa e
molto stringente alle Federazioni, cioè quella di sostenere con quei 17 milioni tutte le associazioni e le
società sportive a livello locale, perché possano ad esempio utilizzare parte di quei fondi anche per
essere aiutati nelle attività di sanificazione o adeguamento dei propri impianti rispetto alle esigenze
che il protocollo richiederà.
D'altra parte, la bellezza del mondo dello sport e delle discipline sportive sta proprio nel fatto che
parliamo di una molteplicità di casi completamente diversi. Quindi la necessità del tempo impiegato a
scrivere questo protocollo è stata determinata anche dal fatto che un conto è se parliamo di misure che
possono riguardare il tennis, un altro conto se riguardano la pesca sportiva, o il nuoto o l'atleta a
cavallo.  Insomma, si  tratta di tutte fattispecie molto diverse l'una dall'altra,  alle quali  dobbiamo
assolutamente garantire, entro il 25 maggio, di riaprire.
Ci siamo posti anche il tema dei centri estivi e, soprattutto, della partecipazione delle bambine e dei
bambini, che spesso in estate vengono coinvolti nelle attività per l'infanzia. È per questo che, con il
Ministro per la famiglia Bonetti, abbiamo firmato un protocollo e destinato delle risorse per poter
aiutare questi centri estivi a ripartire in sicurezza.
Credo che questo investimento sullo sport di base sia una delle cose più importanti che dobbiamo fare,
perché  sappiamo tutti  quanto  lo  sport  di  base  in  molti  territori  in  tutta  Italia,  dal  Nord  al  Sud,
rappresenti veramente un punto di riferimento per migliaia di persone e di famiglie, ma anche un
presidio di legalità dei territori, di partecipazione e motivazione. Nei primi cinque mesi in cui ho
svolto attività da Ministro dello sport ho girato moltissimo in lungo e in largo l'Italia e mi rendo conto
davvero quanto attivare un centro sportivo, anche in un piccolo territorio, possa essere molto più
importante di mettere venti telecamere per la sicurezza o qualunque altro presidio, perché lo sport,
soprattutto lo sport di base, è oggettivamente un presidio culturale estremamente importante nel nostro
Paese.
Il paradosso - e vado alla conclusione - è che questa crisi sanitaria diventi l'occasione per utilizzare
strumenti e risorse che sicuramente non avremmo avuto in tempi ordinari. Quindi, se vogliamo vedere
un lato positivo in una situazione estremamente drammatica quale quella che stiamo vivendo, è il fatto
che per la prima volta ci sono risorse davvero straordinarie.
Qui vorrei citarvi soltanto alcuni dei provvedimenti di cui ho certezza che oggi pomeriggio verranno
approvati in Consiglio dei ministri e dirvi innanzitutto che complessivamente, tra risorse ordinarie che
erano già nelle disponibilità del Ministero, ma che adesso stiamo rifinalizzando per venire incontro alle
esigenze di tutto il mondo dello sport, dai professionisti allo sport di base, e le somme straordinarie
che siamo riusciti ad ottenere come Governo dal primo decreto di marzo, dal decreto liquidità al
decreto  che  approveremo  oggi  pomeriggio,  arriviamo  a  circa  un  miliardo  di  euro  di  risorse
complessive per lo sport, tra fondi ordinari e straordinari.
Sicuramente una delle misure più importanti, anche da un punto di vista economico, è stato il bonus ai
lavoratori sportivi, un mondo che per la sua specificità non sarebbe rientrato in nessun'altra parte dei
decreti di sostegno agli altri lavoratori. Noi ad oggi abbiamo già dato il bonus a 75.547 lavoratori
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sportivi. Con il decreto che approveremo oggi pomeriggio non solo ci sono le risorse per finanziare gli
altri 43.000 che ne hanno fatto richiesta per il mese di marzo, ma automaticamente il bonus, senza
ulteriori richieste (quindi accelerando un po' sui tempi che nella prima fase sono stati necessariamente
lunghi,  perché mancava un database  di  questi  lavoratori  sportivi),  per  aprile  e  per  maggio sarà
automaticamente rifinanziato. Per questo devo dire grazie al lavoro importante che la società Sport e
Salute ha compiuto anche con una piattaforma che ha funzionato molto bene.
Dopodiché, con il decreto che sarà approvato oggi pomeriggio introduciamo, come ci era stato chiesto
soprattutto dal mondo dello sport di base, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti
iscritti al fondo pensione sportivi professionisti, chiaramente limitandolola a un tetto di compenso che
riguarda soprattutto le categorie più basse. Non pensiamo ovviamente alla cassa integrazione in deroga
per i calciatori della serie A.
Siamo intervenuti su alcuni aspetti particolarmente critici che ci erano stati segnalati soprattutto dai
gestori degli impianti, cioè sia sulla questione dei canoni d'affitto degli impianti pubblici, ma anche
sulla possibilità, che viene introdotta all'interno di questo decreto, della rinegoziazione dei contratti di
gestione degli impianti sportivi sempre con enti pubblici. Abbiamo introdotto una norma, secondo me
estremamente importante, che consente la riduzione del 50 per cento dell'affitto degli impianti privati,
da marzo a luglio 2020. Quindi è una norma retroattiva ed arriva fino al 30 luglio, che è il momento di
chiusura della norma dell'emergenza così com'era stata concepita a gennaio.
La  richiesta  che  veniva  forte  dal  mondo dello  sport  di  base  era  però  quella  di  avere  anche  dei
finanziamenti a fondo perduto soltanto per questo momento di emergenza sanitaria particolarmente
grave, soprattutto per quelle piccole realtà che già hanno poche risorse e che hanno difficoltà ad
accedere a un mutuo, quindi a un finanziamento che poi devono restituire e che quindi potrebbe
causare un indebitamento ulteriore. Abbiamo pertanto istituito un sostegno a fondo perduto per le
associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche che ha una base di
partenza di 10 milioni. Esso verrà alimentato progressivamente da un fondo - che è sempre nel decreto
di oggi - che deriva da una piccola percentuale che inciderà sul montepremi complessivo di tutto il
mondo delle scommesse sportive e che andrà ad alimentare, di volta in volta, questo sostegno a fondo
perduto per le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche.
Abbiamo inoltre previsto delle misure ad hoc soprattutto per l'acquisto e l'utilizzo di ausili per le
persone con disabilità che vogliono avere accesso al mondo dello sport. Non solo quindi per gli atleti
del Comitato italiano paralimpico, ma per chiunque in questa fase, soprattutto dopo essere stato fermo
per un lungo periodo, voglia riaprire l'attività abbiamo previsto dei bonus particolari per questo tipo di
situazioni.
Come ricorderete, già nel precedente decreto - spero che si attivi nel più breve tempo possibile, ma
questo dipenderà molto anche dall'Istituto per il credito sportivo - abbiamo attivato un fondo, di
finanziamenti in questo caso, che per le grandi società e per realtà più grandi può essere di estremo
aiuto: 100 milioni di euro presso l'Istituto per il credito sportivo, con la caratteristica che sarà un
finanziamento a tasso zero e senza nessuna richiesta di garanzia da parte della realtà sportiva, perché
sono il Governo e lo Stato ad aver messo i soldi nel fondo di garanzia all'interno della dell'Istituto per
il credito sportivo.
Altra misura che partirà entro la fine del mese di maggio è la riapertura del cosiddetto Bando sport e
periferie, che è estremamente importante per i motivi che dicevamo prima, ossia per rimodernare
l'impiantistica del nostro territorio e adattarla, ancor più in questo momento, alle esigenze che derivano
dall'emergenza sanitaria. Abbiamo raddoppiato il fondo: l'anno scorso erano disponibili 70 milioni di
euro,  mentre  quest'anno  ci  saranno  140  milioni  di  euro  per  il  bando  sport  e  periferie.  Via  via
seguiranno altre iniziative,  come il  voucher  del recupero abbonamenti  per tutti  gli  abbonati  alle
palestre e gli impianti sportivi, ed altre cose che vedrete nel decreto di oggi pomeriggio.
In conclusione, credo davvero che il mondo dello sport possa trarre da questa purtroppo orribile
situazione che abbiamo vissuto anche un'occasione e un'opportunità per rigenerarsi. Ringrazio l'ufficio
per lo sport per il lavoro davvero encomiabile: un piccolo ufficio del Governo di venti persone che sta
gestendo un lavoro veramente complesso e che intendiamo portare a compimento anche attraverso la
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ripresa immediata dei tavoli per il lavoro sulla legge delega approvata dal precedente Governo.
Si tratta di una legge delega sullo sport importante che deve assolutamente mettere ordine anche in
tante situazioni emerse a maggior ragione in questo momento di emergenza sanitaria. Prima citavo il
tema dei lavoratori sportivi, al quale bisogna assolutamente dare una soluzione anche per la dignità che
va riconosciuta a tutti i lavoratori di questo mondo. Utilizzeremo assolutamente lo strumento della
legge delega - abbiamo tempo fino ad agosto - perché quella sarà una grande occasione per dare delle
risposte, non emergenziali ma di lunga durata, a tutto il sistema.
Vorrei anche qui ricordare - soltanto perché ho sentito ripetutamente questa imprecisione su come si
genera il fondo di aiuto a tutto il mondo dello sport - che, grazie a quella riforma fatta dallo scorso
Governo, il fondo che viene attribuito a tutti gli sport e a tutte le federazioni, al CONI e al CIP, di 410
milioni  di  euro  annui  è  garantito  a  prescindere  dagli  introiti  fiscali  determinati  dal  calcio  o  da
qualunque altra disciplina. È un fondo sotto il quale non si va ed ovviamente siamo consapevoli del
fatto che più aumentano le entrate di quel mondo - che sicuramente dipendono in gran parte dal calcio
- più possono arrivare ogni anno ulteriori risorse. Ma il fondo di 410 milioni è previsto per legge ed è a
prescindere da tutto il resto.
Ritengo pertanto che quella riforma servirà, perché servirà a garantire anche una governance più chiara
del mondo dello sport, dando al CONI la possibilità di lavorare con piena funzionalità e autonomia per
la sua missione istituzionale che concerne soprattutto l'attività di preparazione olimpica, ma dando
anche un netto e indiscutibile rafforzamento alla società Sport e Salute, che è il vero braccio operativo
del Governo, a prescindere da chi è il Ministro pro tempore, ed è sicuramente oggi più che mai una
società importante, perché risponde proprio al concetto dello sport e della salute, dello sport come
benessere da attuare in tutto il Paese.
In queste settimane abbiamo lavorato guardando anche al futuro. Come sapete, nonostante la crisi
sanitaria, qualche giorno fa proprio in quest'Aula - e di questo desidero veramente ringraziare tutte le
forze politiche di maggioranza e opposizione -abbiamo approvato il decreto-legge per lo svolgimento
dei Giochi olimpici 2026 e delle ATP Finals di Torino, che paradossalmente riguarderanno proprio le
Regioni particolarmente colpite dal Covid-19. Questo ci dice che i giovani e lo sport sono sicuramente
due leve fondamentali per la ripartenza del nostro Paese. Sapranno riportarci nel futuro i giovani; saprà
riportarci e guardare al futuro anche lo sport, perché deve essere sicuramente all'altezza dei valori che
rappresenta, ma anche delle speranze che suscita e della bellezza che esprime, sia quando viene svolto
da grandi campioni, sia anche quando viene svolto solo per divertimento dalle migliaia di ragazze e
ragazzi nel nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro per le politiche giovanili e
lo sport.
È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.
IORI (PD). Signor Presidente, riprendo una frase della relazione del Ministro quando diceva che lo
sport non è soltanto il calcio. Credo infatti che nel nostro Paese lo sport non possa essere identificato
esclusivamente con il mondo del calcio professionistico; certamente non possiamo però ignorare che
questa disciplina rappresenta con l'indotto una delle industrie principali del nostro Paese; altri miei
colleghi ne parleranno, io auspico davvero che il Governo troverà la soluzione più giusta per tenere
insieme la sicurezza con l'esigenza di far ripartire con prudenza tutto il sistema.
Nel mio breve intervento vorrei invece soffermarmi su un altro versante ampiamente citato dal signor
Ministro, che è altrettanto importante e significativo. Mi riferisco al mondo dello sport di base e
dilettantistico. Dare voce al mondo dello sport significa parlare anche di un milione di operatori che
rischiano gli effetti devastanti della crisi economica relativa all'emergenza da coronavirus i quali, dopo
due mesi di stop forzato e inevitabile, ma traumatico, vogliono e devono riprendere. Sono infatti più di
100.000 le piccole realtà dilettantistiche diffuse sul territorio che costituiscono in molti casi una parte
importante del tessuto di comunità territoriale, per tutte le implicazioni che l'attività sportiva comporta
dai più piccoli agli adulti, fino alle persone anziane e alle persone con disabilità. Il mondo dello sport
di base spesso è rimasto invisibile agli occhi delle istituzioni, però ha un ruolo fondamentale in termini
di salute, di socialità, di diffusione di valori; realtà che non sono legate solo al risultato, ma alla
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produzione di  benessere psicofisico diffuso grazie alla  pratica quotidiana nelle strutture diffuse
capillarmente nei quartieri, nelle città, nei nostri paesi. Esprimo quindi il mio apprezzamento per il
Bando sport e periferie, ma stiamo parlando anche di una realtà che dà lavoro a migliaia di persone,
quindi non così limitata. Secondo l'Istat in Italia 20 milioni di persone praticano attività sportiva,
ovviamente con intensità e impegno diversi, ma comunque fanno parte del sistema; tutto il settore
produce e contribuisce all'1,8 per cento del PIL nazionale e, se si considera l'indotto, arriviamo al 3,6
per cento, in virtù della filiera che passa per prodotti e servizi erogati ai quasi 12 milioni di tesserati
che svolgono attività nelle 95.000 associazioni e società sportive organizzate e afferenti ai diversi
organismi sportivi riconosciuti dal CONI.
Ebbene, tutto questo mondo è in grande crisi.
Solo per il comparto fitness - per fare un esempio apparentemente marginale - il danno economico
viene stimato in oltre 45 milioni di euro a settimana. Credo quindi che sia importante parlare di questo
settore, che garantisce lavoro a circa un milione di persone che negli ultimi mesi, per la drammatica
quanto inaspettata crisi, sono rimaste senza reddito.
È dunque urgente dare risposte immediate ed efficaci e sostenere un settore che è in difficoltà anche
per le spese mensili (mutui, affitti, bollette, personale). Sappiamo, inoltre, che la ripresa non sarà
facile, perché vi sarà un probabile calo degli iscritti, dei tanti timorosi magari dei nuovi contagi e dei
tanti altri che non potranno permettersi le quote di iscrizione.
Oltre agli aspetti economici, si determinerà un'altra conseguenza ancora più drammatica: milioni di
ragazzi, alcuni con disabilità, resteranno senza sport e questo è un grave problema perché - come
accennava anche lei,  signor Ministro -  sappiamo che l'attività  motoria  rappresenta un elemento
indispensabile per la crescita fisica,  cognitiva,  emotiva e sociale.  Lo sport  praticato già durante
l'infanzia e l'adolescenza è importante e rende più consapevoli della propria identità corporea, oltre ad
insegnare l'importanza dell'impegno, del rispetto delle regole e della tolleranza. I giovani si misurano
con le proprie capacità e si relazionano con gli altri  e questo è un bagaglio importantissimo che
contribuisce a formare la personalità.
In questo senso accolgo dunque con soddisfazione la presentazione formale al Comitato tecnico-
scientifico delle linee guida per anticipare l'apertura di tutti gli impianti e i centri sportivi, a cominciare
dalle palestre. L'obiettivo ovviamente deve essere quello di far ripartire tutto lo sport all'insegna della
sicurezza, quindi con gradualità, distanza, sanificazione degli attrezzi e ridefinizione degli spazi.
Per questo mi auguro che si mettano in campo tutte le misure più utili per sostenere lo sport di base e
dilettantistico in questa fase così complessa, anche attraverso linee di credito agevolato, misure fiscali
adeguate, sostegno concreto all'esercito di collaboratori sportivi privi di tutela, un aiuto per gli affitti,
per i mutui e le altre misure di finanziamento cui lei ha fatto riferimento. Serve davvero un intervento
importante.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.
IORI (PD). Sto terminando, signor Presidente.
Dobbiamo fare uno sforzo per salvare una parte fondamentale del Paese che non può essere trascurata,
considerati  l'importanza che ha sul benessere dei  cittadini  e l'impatto sul  prodotto interno lordo
dell'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.
BARBARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è facile condensare in soli
cinque  minuti  tutte  le  considerazioni  che  avrei  voluto  sottoporre  all'attenzione  del  Ministro  e
dell'Assemblea.
Cercherò in rapida successione di dare delle risposte al suo intervento, signor Ministro. Si tratta di un
intervento francamente atteso con ansia da tutto il comparto sportivo; tale comparto è assetato di
notizie non solo in ordine agli aiuti che sono stati e che saranno predisposti per il mondo dello sport,
ma anche in relazione alle notizie che riguardano la ripresa. Da questo punto di vista c'è da registrare
un'annotazione importante relativa alla ripresa dell'attività, che è stata calendarizzata intorno al 25
maggio;  quindi,  da  quanto si  è  capito,  tra  il  18 e  il  25 maggio arriveranno le  informazioni  che
permetteranno al comparto sportivo di ripartire in ordine.
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Non voglio dilungarmi oltre sullo stato di sofferenza che riguarda il mondo dello sport, come riguarda
tantissime altre attività produttive del nostro Paese. Ci siamo soffermati, sia in questa che in altre, sulle
sofferenze di questo comparto; è inutile andare ad aggiungere sofferenza ad altra sofferenza. Mi sia
però consentito soltanto un saluto affettuoso a tutti  gli  operatori del mondo dello sport,  nessuno
escluso, che sento virtualmente vicini a me in questo momento e che ho imparato a conoscere ancora
di più in questi giorni nella loro poliedricità e versatilità. Si tratta di mondi che, per alcuni versi, erano
sconosciuti  anche  al  sottoscritto  e  di  peculiarità  che  differenziano  il  mondo  dello  sport;  lo  ha
richiamato anche lei nel suo intervento, signor Ministro.
Vado subito  a  individuare  nel  dettaglio  le  riflessioni  attraverso  le  quali  vorrei  catturare  la  sua
attenzione,  signor  Ministro,  e  mi  auguro  anche  quella  degli  altri  colleghi.  Esse  riguardano
essenzialmente le  iniziative che noi,  come Lega,  abbiamo sottoposto in fase emendativa ai  vari
provvedimenti  che  si  sono  succeduti,  ma  che  purtroppo  non  hanno  trovato  accoglimento.  Tali
emendamenti riguardavano aspetti essenziali per la ripresa dello sport italiano e per la possibilità di
rimettere in moto un'economia gravemente danneggiata dall'emergenza coronavirus; mi riferisco agli
aspetti riconducibili agli sgravi fiscali, all'annullamento dei canoni concessori (che sono stati soltanto
sospesi  e  differiti,  lasciando inalterato  il  problema),  alla  sospensione dei  mutui  contratti  per  la
costruzione o la ristrutturazione di impianti sportivi, alla sospensione delle utenze e delle tasse, ma
soprattutto agli interventi volti a riqualificare gli impianti, nel momento in cui potranno essere riaperti.
Le misure succedutesi sino ad oggi non hanno purtroppo dato una risposta da questo punto di vista.
Parzialmente il decreto-legge rilancio ha iniziato a prendere in considerazione altre forme di sostegno
e, sotto il profilo dell'onestà intellettuale, va riconosciuto che nel complesso le misure adottate si sono
ispirate a strumenti nuovi per una situazione nuova. Sono stati in parte abbandonati vecchi schemi, che
nel corso degli anni non avevano mai posto l'accento su alcuni problemi in particolare, e sono stati
adottati strumenti nuovi. Mi riferisco essenzialmente ai collaboratori sportivi: la somma stanziata, e
che verrà rifinanziata attraverso il decreto-legge rilancio, ad oggi non è sicuramente soddisfacente
rispetto alle aspettative generali, ma è importante comunque il riconoscimento della dignità lavoristica
di questi collaboratori, troppo spesso ignorati, forse per alcuni versi anche invisibili e totalmente privi
di qualsiasi tutela giuridica.
Tali  aspetti  si  collegano alle importanti  possibilità  agevolative introdotte all'interno del  decreto
liquidità, che riguardano la parificazione importantissima del mondo dell'associazionismo sportivo e
delle società sportive dilettantistiche alle piccole e medie imprese. Tale equiparazione ha permesso di
superare alcuni scogli giuridici che, sotto il  profilo del ricorso al credito agevolato, sicuramente
consentiranno di dare risposte a questo settore.
Signor Ministro, fermo restando che c'è tutta la parte che ho elencato e che purtroppo è rimasta priva
di riscontri, sulla quale la Lega farà la sua parte in fase emendativa, mi permetto di insistere sul fatto
che questi atteggiamenti potrebbero e dovrebbero essere propedeutici alla creazione di un modello
culturale diverso rispetto a quello visto nel corso di questi anni. Lei ha fatto riferimento a una legge
delega: bene, tale legge delega sarà importantissima per cercare di rinforzare e codificare questi
percorsi. L'intervento che ha dato dei risultati sotto il profilo del riconoscimento della dignità giuridica
ai collaboratori sportivi è sì importante, ma deve andare oltre, perché - come ho detto prima - si tratta
di operatori completamente privi di qualsiasi tutela. Dobbiamo individuare bene quali correttivi, in
tema di ammortizzatori sociali, possano migliorare definitivamente la resa lavorativa di questi soggetti.
Un altro aspetto che ritengo importante riguarda il cosiddetto fondo salva sport. Parte da una base di
10 milioni di euro, ma potrà essere incrementato anche in funzione della percentuale che verrà stabilita
per il prelievo delle scommesse. Questo credo sia importantissimo e mi riconduco agli aspetti legati
alla legge delega. Questi interventi devono collegarsi alla possibilità che si ristabilisca un circolo
virtuoso per il finanziamento dello sport italiano con aspetti mutualistici. Abbiamo visto in questi
giorni che la Liga spagnola ha offerto direttamente, senza che nessuno lo chiedesse, 200 milioni per la
ripresa degli sport minori. Anche i diritti televisivi possono dare, come accade del resto in altri Paesi
europei, il loro contributo per la ripresa dello sport di base.
Sono aspetti concettuali che in termini di principio possono andare a ripristinare - ripeto - quel circolo
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virtuoso della mutualità sportiva italiana che crediamo debba essere reintrodotto all'interno del nostro
sistema affinché lo sport possa effettivamente fungere, attraverso le ricchezze di cui dispone, da traino
per il rilancio del Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moles. Ne ha facoltà.
MOLES (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, ci rivediamo dopo una settimana in questa
Aula.
Signor Ministro, molte sue considerazioni sono state e sono condivisibili in via di principio, ma pure in
pratica, anche perché - lo ha detto lei - parlare di sport e di calcio oggi può sembrare eccessivo o,
addirittura, irrispettoso e anche offensivo. Lo sport è da molti concepito solo come uno svago e,
soprattutto, oggi il calcio è considerato unicamente come un puro e semplice business dove ci sono
atleti strapagati e tifosi spesso esagitati.  In questo drammatico momento si ha quindi, purtroppo,
un'immagine sgradevole e irritante dello sport del calcio, cui si darebbe grande importanza solo a
causa dell'ingente quantità di soldi che alcuni movimenti sono in grado di muovere. Lo ha accennato
anche lei poco fa, ma non è neanche giusto non affrontare il problema per una irresponsabilità o
sottovalutazione, visto il momento drammatico. Sicuramente, e soprattutto nello sport, nessuno vuole
far rischiare la vita a nessuno. Bisogna, però, ricordare le necessità o i bisogni di chi fa dello sport la
sua professione in cambio di uno stipendio mensile medio o, addirittura, molto spesso basso. Questi
aspetti, in realtà, dovrebbero essere una delle priorità e avere pari dignità. Di questi aspetti il Governo
dovrebbe correttamente occuparsi.
Sappiamo bene che lo sport è indispensabile per la salute, ma soprattutto è un'esperienza di vita che
migliora tendenzialmente tutti. Per questo, a volte, è incomprensibile l'insofferenza o lo scetticismo nei
confronti del calcio e, in generale, del mondo dello sport e soprattutto di chi dal calcio e dallo sport
trae il proprio sostentamento, qualsiasi tipo di sostentamento ci sia da parte di coloro i quali praticano
e lavorano nello sport. Non può valere il solito pretesto che ci sono problematiche più serie e urgenti di
cui il Governo si deve occupare, perché occuparsi di attività fisica e sportiva non significa togliere
risorse, soluzioni o sostegno ad altri e lo ha detto anche a lei, signor Ministro.
Occuparsi di calcio e di sport è anche occuparsi di economia e di società, non solo di economia legata
alla ripartenza della serie A del campionato di calcio, ma anche e soprattutto di quella che riguarda gli
altri professionisti, gli altri sport, i movimenti amatoriali, il commercio di articoli sportivi, i circoli, le
palestre,  le piscine e,  quindi,  tutti  i  dipendenti  e le loro famiglie.  Lo sport  è uno degli  elementi
fondamentali  del volano della nostra economia. Il  calcio e lo sport  -  ricordiamolo sempre -  non
muovono solo fondi pubblici, ma anche tante risorse dei privati, a partire dalle tante aziende che
credono e investono nelle società, negli impianti, negli eventi sportivi e nelle sponsorizzazioni. Per
questo, mi ha fatto piacere che lei abbia fatto riferimento al fondo unico a sostegno di 10 milioni
incrementabile. Servono contributi a fondo perduto, serve un accesso al credito, signor Ministro, ma
non solo a garanzia, ma al credito vero, con cifre adeguate e restituzioni e rate almeno decennali. Serve
chiarezza sui contributi alle famiglie e ai centri sportivi.
Serve,  ad  esempio,  e  lo  prenda  come  un  suggerimento,  che  alcune  attività  sportive  praticate
normalmente all'interno, possano essere svolte all'aperto, magari in spazi pubblici gratuiti, senza
occupazione di suolo pubblico. Serve prorogare le concessioni, scadute o in scadenza, degli impianti
sportivi.
Certamente,  il  lavoro  del  comitato  tecnico  scientifico,  che  collabora  col  Governo,  è  difficile  e
complesso, ma se la volontà politica è far ripartire il mondo del calcio e il mondo dello sport, è il
Governo stesso che ha il dovere di agire immediatamente, con razionalità e lungimiranza. Mi ha fatto
piacere che lei abbia parlato di un progetto a lungo termine.
A volte, di fronte alla naturale, e forse corretta, rigidità (anche se da alcuni ritenuta eccessiva) del
comitato tecnico scientifico, è la politica che deve mediare e decidere, magari guardando anche al
quadro  europeo.  Il  comitato  tecnico  scientifico  fa  il  suo  lavoro.  Il  comitato  tecnico  scientifico
collabora con il Governo, ma poi è il Governo che deve fare il suo di lavoro, senza procrastinare
approssimativamente il momento di decidere. (Applausi).
Se anche non si ha una particolare simpatia per uno sport come il calcio, so perfettamente, signor
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Ministro, che per il suo ruolo e il suo decoro non si può provocare una crisi dell'intero settore. So che
lei  se  ne  sta  occupando,  ma  il  Governo  deve  dare  le  giuste  indicazioni  sulla  sicurezza,  anche
ricordando che il calcio è un'azienda da 4 miliardi di euro di fatturato, con introiti che lei ha ricordato,
che dà lavoro a migliaia di persone e che i diritti televisivi servono alla vita delle società e delle serie
minori. E perché non possono essere utili anche per lo sport di base? Il calcio e lo sport hanno solo
bisogno di chiarezza e di certezze.
Signor Ministro, le lancio una provocazione. Nella commedia "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De
Filippo, del 1931, al figlio di Cupiello non piaceva affatto il presepe; ma non per questo prendeva a
martellate le statuette della Madonna, del bambinello, dei Re Magi, dei pastori del bue e dell'asinello.
Signor Ministro, la prego, non usi il martello. È dovere del Governo e suo uscire dall'ambiguità dando
compostamente, senza espressioni di fastidio o esternazioni che fanno pensare a un pregiudizio nei
confronti di uno sport, la linea del Governo, con linee guida non impossibili ma ragionevoli, per la
ripartenza del calcio, degli sport collettivi e degli sport di base.
Gli italiani hanno già dato ampia prova di intelligenza, di rispetto delle regole e di attenzione. Il
Governo dovrebbe fidarsi degli italiani. Ora ci vogliono azioni concrete e immediate e ci sono tutte le
condizioni per farlo. Purtroppo, infatti, a forza di decidere di non decidere, a forza di non scegliere, il
calcio, lo sport e il nostro Paese stanno sprofondando. Bisogna dare certezze all'intero sport italiano.
Ogni misura si deve affiancare all'altra per creare un ombrello sotto il quale chiunque possa sentirsi, in
qualche modo, sostenuto ed aiutato.
L'Italia del domani non può e non deve essere solo quella di un reddito di emergenza o di cittadinanza.
Lei, signor Ministro, lo so, lo sappiamo, si sta dando da fare. Lei stesso, signor Ministro, però sa che i
provvedimenti finora presenti o annunciati sono insufficienti. In più, tempi, norme e modalità o non ci
sono o sono dubbi. Sono lieto, e siamo lieti, che lei abbia potuto annunciare una riapertura il 25
maggio. Lei stesso, però, ha anche detto: faremo, riapriremo, aspettiamo i protocolli. Sono contento
che, almeno per lo sport, i voucher siano stati finalmente accettati. Insomma, il calcio e lo sport vanno
rispettati, e vanno rispettati anche e soprattutto a livello politico, dando loro il giusto peso e la giusta
dignità, soprattutto in questo momento.
Concludo, signor Presidente, signor Ministro, con una richiesta e un auspicio. Come ho già avuto
modo di chiederle pochi giorni fa in quest'Aula, io mi auguro che lei e il Governo facciate tesoro delle
tante  sollecitazioni,  delle  richieste,  dei  contributi  e  dei  suggerimenti  che giungono da tutti:  dal
Parlamento, dal mondo del calcio, dall'intero sport, dando immediatamente e finalmente vita a un forte
e significativo impegno e a un'iniziativa di sostegno per l'intero comparto sportivo. Soprattutto, però,
signor Ministro, quello che serve è chiarezza e prospettiva di lungo periodo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laniece. Ne ha facoltà.
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per l'informativa,
per le notizie e le anticipazioni che ci ha dato anche in merito agli  interventi  che il  Governo ha
intenzione di emanare per l'importante settore dello Sport.
Oggi l'Italia è un Paese nel quale tante persone svolgono ordinariamente attività sportiva ma anche un
Paese dove ci sono molte malattie collegate a stili di vita sbagliati, a causa di una cattiva cultura
dell'alimentazione che porta  il  46 per  cento  degli  italiani  ad  essere  sovrappeso per  non parlare
dell'obesità infantile che è tra le più alte d'Europa e rappresenta un'ipoteca sulle condizioni di salute
dell'intera vita. In generale, l'incidenza delle patologie cardiovascolari e del 35,8 per cento.
Una popolazione che sta bene ha un'incidenza positiva sul sistema sanitario che vede alleggerito il suo
carico e può allocare le risorse in ambiti  di intervento quali,  ad esempio, la ricerca scientifica e
l'oncologia. Soprattutto, una popolazione che sta bene è più riparata dall'insorgere di nuove malattie -
lo abbiamo visto con la pandemia in atto - e poiché quella in corso potrebbe non essere l'ultima
epidemia, credo sia importante rafforzare le forme di prevenzione primaria per avere una popolazione
più sana e con sistemi immunitari più efficaci, pronti alle sfide future.
Credo nelle politiche per lo sport e la grande questione dei prossimi anni sarà proprio l'incentivazione
della pratica sportiva di massa come elemento ordinario della quotidianità di tutte le persone e di ogni
fase della vita. Per raggiungere questo obiettivo, le società sportive dilettantistiche rappresentano un
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punto dal quale partire. Parliamo di realtà che storicamente riescono a portare avanti le loro attività a
costo di grandi sacrifici e spesso solo grazie all'impegno del volontariato: allenatori, personale medico,
accompagnatori,  gli  stessi  atleti  e  le  loro famiglie.  In questa  realtà  tutti  costoro sono in grande
difficoltà, oggi, e non sappiamo ancora in quanti decideranno di andare avanti, purtroppo. Per questo
occorre supportarli  attraverso la  leva fiscale,  favorendo le  sponsorizzazioni  e  semplificando gli
adempimenti burocratici che da sempre costituiscono un elemento di intralcio. Bisogna intervenire con
i buoni spesa e aumentando la quota di detrazione fiscale per le famiglie che iscrivono i loro figli a un
corso sportivo. Bisogna, inoltre, supportare i Comuni nella riqualificazione degli spazi dedicati alle
attività sportive e motorie affinché possano diventare, una volta conclusa l'emergenza, luoghi di
socialità al pari delle piazze e di altri luoghi simbolo della nostra comunità.
Anch'io ho salutato con molto piacere l'anticipazione dello stanziamento di ulteriori importanti risorse
finanziarie per sostenere, in questo momento particolare, tutto il mondo sportivo.
Avanzo una piccola richiesta di nicchia, come senatore della Valle d'Aosta, quindi di un contesto
totalmente alpino. Vorrei chiederle se può farsi portavoce presso il Governo affinché provveda al più
presto allo sblocco delle attività riguardanti gli impianti di risalita che in questa fase dell'anno sono
indispensabili, ad esempio, per la pratica dell'alpinismo e dello sci estivo. Nonostante le iniziative di
alcuni governatori delle Regioni, che in questo senso hanno già parzialmente cercato di anticipare
qualche intervento, credo che urga una correzione normativa nazionale che metta al più presto i gestori
nelle condizioni di far ripartire questo settore sportivo che, pur essendo specifico, nell'economia delle
nostre piccole vallate alpine è molto importante. Per evidenti ragioni, la montagna è forse un luogo più
sicuro in cui si può immaginare un più rapido ritorno alla normalità.
Per quanto riguarda lo sport professionistico - anch'io ritorno sul mondo del calcio, sia per passione sia
perché è effettivamente un'industria enorme e importante anche in termini di ricadute finanziarie e di
occupazione - credo che occorra fare uno sforzo per permettere ai campionati di ripartire con una
formula ridotta e che consenta di assegnare i titoli e di stabilire promozioni e retrocessioni.
Ammetto che non è facile, sono un medico e quindi capisco perfettamente il discorso che lei ha fatto
riguardo ai protocolli sanitari e quindi si deve partire con la massima sicurezza, anche per mettere al
riparo l'intero sistema da un'estate da passare in contenziosi e ricorsi:  non ci sarebbe messaggio
peggiore da parte del mondo del calcio, ma questo diventerà inevitabile se i verdetti non passeranno
dal campo da gioco. Il calcio professionistico, in generale tutto lo sport professionistico, merita la
stessa attenzione di qualsiasi altro comparto economico e oggi lo si tutela anche mettendolo al riparo
da un'estate di tribunali, che rischia di mandare in crash l'intero sistema. Dico questo pensando non
solo alla serie A, ma anche ai campionati inferiori, dove ci sono società che hanno fatto ingenti sforzi
economici e che legittimamente vorrebbero giocarsi sul campo le loro possibilità di promozione e
salvezza.
L'ultima riflessione, signor Ministro, riguarda i prossimi grandi eventi, dal Campionato europeo di
calcio 2021 alle Olimpiadi, su cui proprio la scorsa settimana abbiamo votato. Credo che queste
manifestazioni vadano costruite secondo una nuova prospettiva, cioè come punto di approdo di un
percorso di eventi e appuntamenti per dare nuova linfa al turismo. Dobbiamo capitalizzare queste
manifestazioni, immaginarle come strumenti di promozione territoriale che si sviluppano su un lungo
periodo, dove accanto allo sport c'è anche la musica, ci sono le tradizioni, ci sono manifestazioni di
carattere culturale. Lo sport deve provare a prendere per mano tutti questi settori che oggi scontano
drammaticamente la crisi prodotta dalla pandemia.
In conclusione, per noi sono queste le direttrici di lavoro che spettano al suo Dicastero: da una parte lo
sport come pilastro fondamentale delle politiche di prevenzione primaria per le malattie, dall'altro lo
sport come leva della ripartenza. Per dirlo in una sola frase, uno sport a vocazione sociale al servizio
dell'interesse generale. Buon lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-PSI). Signor Ministro, lo sport è la terza industria del Paese, va considerato quindi a
tutti gli effetti come il mondo imprenditoriale e produttivo. Molti colleghi lo hanno già detto prima di
me: rappresenta più del  3 per cento del  PIL, più di  un milione di  occupati,  più di  20 milioni  di
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praticanti, di cui circa cinque milioni sono bambini. Ci sono 100.000 centri sportivi, ma dobbiamo
ricordare che circa 30.000 di questi rischiano di non riaprire per ancora troppa burocrazia. Speriamo
che le misure ulteriori previste in questo decreto aiutino la ripresa di un settore che sta soffrendo
moltissimo. Parliamo di palestre e di piscine che hanno già perso circa il 35 per cento del proprio
fatturato. Pensiamo al turismo sportivo, ai grandi eventi, come si ricordava prima e la settimana scorsa,
le Olimpiadi Milano-Cortina, gli ATP di Torino e tanti altri eventi che speriamo possano ripartire e
che riguardano le diverse discipline sportive. C'è un mondo enorme e straordinario non solo dal punto
di vista economico, ma culturale e sociale, di aggregazione e di inclusione del nostro Paese. C'è lo
sport del mondo del professionismo sportivo e c'è lo sport di base, entrambi sono fondamentali, ma è
un settore che ha bisogno di una visione organica, di una programmazione. Bene quindi, Ministro,
tutte le misure a sostegno che lei ha già preso, prima con il cura Italia e poi con il decreto rilancio, che
nelle  prossime ore sarà all'attenzione del  Consiglio dei  ministri.  Abbiamo bisogno però di  dare
certezza  e  programmazione.  Abbiamo  bisogno  di  fare  investimenti  subito,  di  far  ripartire  lo
straordinario lavoro che si fa nei territori. Bene l'accordo per esempio sui centri estivi, rimettendo in
moto il terzo settore e, quindi, tutto il mondo del volontariato e delle società sportive sui territori. Bene
quindi l'accordo tra lei e il ministro Bonetti. Significa ripartire dal valore sociale, educativo, dalla lotta
alle dipendenze che molto spesso si combatte attraverso lo sport.
Pensiamo però  anche ad una nuova sinergia  tra  sport  e  istituzioni  nazionali  e  locali  e  in  modo
particolare  a  questo  momento  di  chiusura  delle  scuole,  a  cosa  voglia  dire  per  tanti  bambini  e
adolescenti rimanere in casa tutto il giorno, sempre connessi, on line. Lo sport è quindi un grande
motore di crescita, ha un valore straordinario e unico. Pertanto bisogna approfittare di questo momento
per fare un investimento nella riorganizzazione degli spazi nelle scuole. Come Italia Viva noi crediamo
nell'edilizia scolastica; anche le palestre, a nostro avviso, devono essere fruibili ventiquattro ore al
giorno perché sono fondamentali all'interno di ogni Comune e di ogni territorio. Pensiamo quindi a
come rivedere gli spazi per i nostri ragazzi.
Ad esempio, una delle proposte che avanziamo come Italia Viva sullo sport di base è relativa alle
modalità per riuscire a renderlo obbligatorio e gratuito. Ciò significa detrazioni fiscali per le famiglie,
aiutando anche le associazioni sui territori a ripartire da questa grande opportunità. Pensiamo anche
alla prescrizione obbligatoria medica dei pediatri, ma anche per la terza età. Lo sport è infatti un
farmaco  fortissimo  straordinario,  pensando  all'obesità  infantile,  agli  stili  di  vita  e  alla  sana
alimentazione. Si possono fare tante cose importanti e abbiamo bisogno anche di persone competenti,
di managerialità nello sport. Abbiamo bisogno di far lavorare finalmente i laureati in scienze motorie
nelle scuole e nei centri estivi. Approfittiamo pertanto di questo momento drammatico di crisi per
rivedere il settore.
Infine, ma non ultimo, il mio appello, signor Ministro, è di riaprire il campionato di calcio. Il mio
appello è rivolto al calcio non solo da appassionata e da tifosa, ma perché davvero lo chiedono tutti, lo
chiedono milioni di italiani. Abbiamo riaperto e stiamo riaprendo tutto, quindi lo possiamo fare in
sicurezza. Bene tutte le tutele e le misure, ma ci dobbiamo fidare del protocollo sanitario della FIGC. È
un protocollo che è stato preparato da medici competenti, medici esperti dell'Istituto Spallanzani.
Diamo certezza al calcio, che fa un fatturato straordinariamente importante. Pensiamo anche al lavoro
delle società per far ripartire le squadre di calcio: tamponi per tutti e test sierologici. È chiaro che
prima di tutto sono la società sportiva e la squadra stessa ad avere interesse a mettere in sicurezza i
propri calciatori. È un appello che noi le rivolgiamo in maniera forte e chiara senza alcun dubbio.
Facciamo ripartire il campionato. Pensiamo a tutto quanto in questo momento si sta perdendo, ai diritti
televisivi e alla mancanza della vendita dei biglietti. È chiaro che il calcio è importantissimo. Il calcio
a tutti i livelli, dalla Serie A, alla serie B e alla serie C. Pensiamo anche a tutti coloro che lavorano sia
nel professionismo che nel dilettantismo.
Approfittiamo,  Ministro,  come  lei  ha  giustamente  ricordato,  con  la  riapertura  dei  tanti  tavoli
permanenti importanti del mondo dello sport per parlare anche di professionismo femminile. Lo
abbiamo detto più volte e mai come in questo momento è necessario dare risposta anche alle donne,
atlete straordinarie che oggi non hanno nessun riconoscimento giuridico. Approfittiamo di questa
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situazione, anche per dare risposta alle nostre calciatrici e alle nostre atlete. Credo dunque che ci siano
tutte le condizioni per poter ripartire. Facciamo protocolli, accordi con le Regioni e con i Comuni,
lavoriamo in sinergia e vedrete che potremo fare molto.
Signor Ministro, le voglio sottoporre un'altra proposta, che non è solo una proposta di Italia Viva, ma
che nasce anche dal movimento del calcio italiano. Voglio a tal proposito ricordare, ad esempio,
l'importanza  del  credito  di  imposta  per  quegli  imprenditori  che  vogliono  continuare  a  fare
sponsorizzazioni per le proprie società locali e territoriali. Signor Ministro, pensiamo a questa come a
una proposta importante, da mettere subito al centro della sua agenda politica, perché credo che per
ripartire, anche nei territori, bisogna aiutare tutte quelle società sportive, di tutte le discipline, che
magari fino a ieri avevano sponsorizzazioni certe, che oggi, con la crisi drammatica che le nostre
imprese stanno vivendo, sarebbe certamente più difficile continuare a garantire. Questo potrebbe
essere un modo per aiutare gli imprenditori locali a sponsorizzare le società del territorio.
Se facciamo tutto questo lavoro insieme, a cominciare dal decreto-legge rilancio, potremo davvero
riprendere in mano il mondo dello sport, farlo diventare un settore ancora più strategico, non solo dal
punto di vista economico, e avere anche la possibilità di investire nella comunicazione. In questo
senso, signor Ministro, penso ad esempio ad un utilizzo diverso di Rai Sport, come avviene già per Rai
Scuola. Potrebbe essere bello pensare ad una striscia quotidiana su Rai Sport, in cui si parla dello sport
di  base e  di  tutte  le  discipline sportive,  per  avvicinare i  nostri  ragazzi  e  le  nostre  ragazze e  far
conoscere ancora di più questo mondo straordinario, magari anche grazie a testimonial importanti e a
campioni positivi, a cui i nostri figli guardano con grande interesse. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, l'ho ascoltata con grande attenzione. Purtroppo
ho solo dieci minuti di tempo a disposizione e dovrò selezionare gli argomenti da trattare. Pertanto
inizio  subito  a  dire,  sinteticamente,  che  ho  apprezzato  il  suo  grande  interesse  per  gli  sport
extracalcistici, che ha voluto dividere nettamente dal calcio, quasi ci fosse una dicotomia tra il mondo
professionistico del calcio e gli altri sport. Mi lasci però dire che, nel farlo, ha dimenticato quanto mi
hanno insegnato fin da quando ero ragazzo (e ne è passato di tempo). Ricorderà che allora c'era la
schedina - in cui si segnavano 1, X, 2 - che serviva a finanziare tutti gli sport minori. Questo non solo
non è cambiato, perché nel frattempo il calcio dà molti più soldi allo Stato, in termini di tasse, ma
anche il mondo delle scommesse, che i Governi che si sono succeduti hanno voluto ampliare, porta
indirettamente agli altri sport tutte quelle risorse, che lei adesso dice di elargire.
Lei dice infatti che abbiamo dato un miliardo di euro, ma non abbiamo ancora dato niente: la prossima
volta venga a dire «abbiamo dato», quando il decreto-legge ci sarà. Di promesse che partono ad aprile
e vanno a maggio (ora siamo arrivati ad oggi pomeriggio), ne abbiamo viste troppe. Il "rilancio", come
quello che fanno i terzini, doveva esserci già molto tempo fa. Questo "rilancio" arriverà, ne sono certo,
ma non c'è ancora.
Mi soffermerò brevemente sugli altri sport. Il senatore Iannone di Fratelli d'Italia in Commissione si è
molto battuto, come peraltro alcuni dei colleghi che hanno parlato prima, come il collega Barbaro della
Lega, a favore delle altre discipline: penso alle Federazioni sportive, ma anche alle discipline sportive
associate che sono dimenticate. Penso agli enti di promozione sportiva che sono sottovalutati; penso a
chi ha le briciole, come emerge anche dalla sua odierna illustrazione, come il fitness, il wellness, le
palestre e le piscine.
Su questo non ho la coda di paglia,  ma poiché ho poco tempo voglio parlare di un tema che lei
considera marginale, ma appassiona milioni e milioni di italiani: la competizione calcistica di serie A.
Al di là del dato economico che è stato illustrato, credo che lei non possa sottovalutare l'aspetto
dell'interesse popolare che lo sport del calcio a questo livello riveste. Per carità, mi rendo conto che lei
ha una cultura, quella del suo partito di appartenenza, che ci ha fatto perdere le Olimpiadi di Roma e
che ha reso impossibile le Olimpiadi a Torino. (Applausi).
Ha  questo  atteggiamento  snobistico  verso  un  certo  tipo  di  sport.  Lo  capisco  e  rispetto  la  sua
valutazione; non l'apprezzo, ma la rispetto. Però, vede, il mondo del calcio professionistico non può
essere  messo  tra  parentesi,  come ha  fatto  anche  lei  oggi.  È  un  dato  che  nei  miei  pochi  minuti
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(altrimenti  avrei  parlato  molto  anche  del  resto)  cercherò  di  affrontare:  lei  fino  adesso  ha  dato
l'impressione - sicuramente sbagliata - di nutrire una specie di preclusione e di essere prevenuto nei
confronti del campionato di calcio. Non sarà vero, per carità, ma questa è un'opinione largamente
diffusa e anche il taglio del suo intervento di oggi lo ha confermato. Però lei dice: ma io che c'entro?
Quelle prescrizioni le ha fatte il comitato tecnico-scientifico. Questo comitato tecnico-scientifico, i
soliti mega esperti (poi parliamo dei loro contenuti), finisce per arrogarsi anche il compito di dire chi
deve poi, in ultima analisi, decidere, perché nel suo documento dice che la decisione finale spetta al
Ministro, cioè a lei; non è vero, e non spetta neanche al Governo nel suo complesso, ma spetta al
Parlamento. Mettetevelo bene in testa. (Applausi).
Spetta al Parlamento, lo spieghi a questi signori medici, che nel loro documento non possono arrogarsi
persino questo compito, a meno che, se indicano lei, è perché c'è stata una direzione doppia e quello
che loro scrivono è in parte frutto di quello che lei ha suggerito loro, correttamente, perché la politica
deve anche suggerire. Allora questo cortocircuito non ci piace.
Ma veniamo al problema centrale del calcio. Riprenderà il campionato di serie A o non riprenderà?
Avrei  apprezzato di  più che lei,  come frutto della sua valutazione culturale,  politica e sanitaria,
dicesse: no, non può cominciare. Anche perché (lo anticipo subito) personalmente, dal punto di vista
sportivo, penso che il campionato sarà comunque falsato, ma questo è un aspetto sportivo che devono
decidere la Lega e la FIGC e non ha nulla a che vedere con il potere né politico, né sanitario. Il fatto
che il campionato riprenda o no, per una questione calcistica e sportiva, esula dalle nostre competenze.
A lei spetta dire quali sono le condizioni perché riprenda.
Adesso il latino si usa sempre meno, ma nel diritto in latino si dice ad impossibilia nemo tenetur, cioè
«nessuno  è  tenuto  a  fare  l'impossibile»:  se  lei  e  il  suo  "comitatino"  tecnico-scientifico,  anzi
"comitatone", imponete prescrizioni impossibili, diverse da quella della Germania, diverse da quelle
dell'Inghilterra e da quelle della Francia e dell'Olanda, che hanno deciso di chiudere (vabbè, anche
quella è una soluzione), e dite «sì, aprite pure, ma se per caso uno è contagiato tutti i componenti della
la squadra devono stare quattordici giorni fermi», allora dite pure che il campionato secondo lei e
secondo il comitato non può riprendere. Si dice: ma è uno sport di contatto! Ma perché, forse in
Germania e in Inghilterra giocano senza contatto e stanno lontani? Hanno inventato un nuovo modo di
giocare a calcio? Non regge quell'argomento.
Come un giornalista di uno dei due giornali sportivi più importanti ha rilevato, anche a proposito della
terminologia si sono persino inventati un termine, "stringentemente", per parlare della responsabilità
dei medici sul rispetto delle misure di quarantena. Tocca ai medici delle società "stringentemente".
Avrebbero potuto usare qualunque altro avverbio, dice Alessandro Barbano del giornale «Il Corriere
dello Sport»: no, perché questo termine dà l'idea di una responsabilità totale e quasi fisica di un medico
su cui volete scaricare le responsabilità.
Noi riteniamo che, una volta fatto il protocollo, il problema sia rispettarlo o meno e non affidare ad
altri responsabilità, magari anche penali, che non possono certo assumersi.
Questa autocrazia scientifica ministeriale, messa su dall'insieme del comitato e sua, non ci piace, non
ci piace per niente.
Se c'è un caso di positività durante gli allenamenti - che non si sa ancora quando ci saranno - le
soluzioni sono tre. Una è quella che avete proposto voi: finisce il campionato; se si riscontra un
positivo, finisce il campionato. Allora perché parlo ripartire? Ci potrà essere. La seconda soluzione è
fare i tamponi e farli stare fermi due o tre giorni; se sono positivi gli altri non possono riprendere,
mentre se sono negativi continuano a giocare. Mi sembra sia quello che stanno facendo in Germania;
chissà perché non lo possiamo fare noi.
Si dice che non è giusto che possano usare i tamponi. Allora facciamogli pagare, magari salatamente,
il triplo o il quadruplo, ma non arriviamo alla banalità di dire che il calcio deve usare i tamponi per
ultimo. Perché per ultimo? Come gli altri: Diamo i tamponi a tutti: invece di parlare tanto, facciamo
veramente crescere la possibilità, per chiunque ne abbia diritto o voglia comprarli di tasca propria, di
averli. Si può fare, se vi impegnate in quel campo, anziché continuare, anche oggi, a discutere di lana
caprina prima di fare il decreto. Ripeto: di lana caprina.
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Sono del parere che non possa addossarsi la responsabilità ai medici e che la Serie A non possa essere
messa  nella  condizione  di  sapere  che,  se  riprende,  quasi  certamente  dopo due  settimane  dovrà
smettere. Così il Ministro dirà: ve l'avevo detto che non dovevate riprendere. E certo, ha posto delle
condizioni impossibili.
Ognuno deve fare il suo. Poi, sotto l'aspetto sportivo, è tutto un altro discorso: deve decidere il calcio
se vuole assegnare lo scudetto a chi oggi è in testa alla classifica; deve decidere, ad esempio, se in
campo neutro far fare dei minitornei alle prime quattro squadre e alle ultime quattro, per vedere chi
retrocede e chi invece vince il campionato. Si potrebbe fare anche questo e c'è un precedente: nel 1983
a Roma giocarono Catania, Cremonese e Como in una settimana, per decidere chi sarebbe salita in
Serie A. La Lazio era già passata in testa alla classifica; lo ricordo perché assistetti a quelle partite.
Ci sono varie soluzioni, ma attengono al mondo sportivo: possono anche decidere che quest'anno non
venga  assegnato  lo  scudetto;  benissimo,  non  è  un  problema  suo.  Lei,  signor  Ministro,  deve
semplicemente mettere il Parlamento in condizione di decidere se, come gli altri sport, può esserci
anche per quello che dà più soldi allo Stato, quello che aiuta più di tutti gli altri sport, il diritto di
riprendere in condizioni di sufficiente sicurezza. Anche perché - e lei lo sa benissimo - un documento
dell'Istituto superiore di sanità dice che fino ai quarant'anni, ad esclusione di chi aveva pregresse gravi
malattie, il tasso di letalità è uguale a zero. Speriamo che questo numero rimanga per sempre (io ne
sono convinto). Ma quando uno pensa alla sicurezza deve guardare al tasso di letalità. Lo guardi,
perché il tasso di letalità non può essere considerato tale (alto) solo per il mondo del calcio, intendendo
il calcio in quanto tale, non coloro che lo praticano. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, ho apprezzato molto la relazione del Ministro per due
ordini di motivi, innanzitutto perché non si è solo concentrato sull'argomento che evidentemente
appassiona tutti, cioè la questione di quando riprenderà il campionato di calcio, su cui dirò esattamente
quello che penso, ma ha cercato di fornire un panorama abbastanza chiaro e condivisibile, per quanto
ci  riguarda,  del  tipo di  interventi  che si  fanno in  questa  emergenza,  sapendo perfettamente  che
l'emergenza Covid-19 non ha impattato soltanto sul campionato di calcio di Serie A, ma su tutti. Ha
impattato sui nostri ragazzi, che non possono più andare a giocare a calcetto (magari così mio figlio si
rompe meno legamenti  crociati  e  questo  può essere  un vantaggio),  ma su  tutti  i  bambini,  sulle
tantissime associazioni e scuole, che sono una realtà molto importante nel nostro Paese, perché lei sa
meglio di me quante siano le associazioni dilettantistiche, quante siano le scuole di calcio, quanti tipi
di sport ci siano e che per fortuna stanno sempre più crescendo.
Nella sua relazione lei ha voluto giustamente soffermarsi non solo sull'aspetto di cui parlano tutti i
giornali, ma sull'emergenza che noi stiamo attraversando e sul suo impatto, in senso ampio, su tutta
l'attività sportiva, compresi gli sport cosiddetti minori, che vengono sempre tralasciati, o sulle palestre
e sulle piscine, con tutto quello che ciò comporta. Si tratta, quindi, di un impatto sociale notevole
perché nel nostro Paese lo sport ha un connotato sociale molto forte.
Ho  apprezzato  molto  anche  il  fatto  che  in  questa  crisi,  con  questa  emergenza,  si  sia  pensato
giustamente a far ripartire il bando «Sport e periferie», perché sappiamo quanto sia importante il ruolo
dello  sport  nelle  situazioni  difficili  anche  dal  punto  di  vista  sociale  ed  economico,  quanto  sia
importante aggregare i giovani, quanto sia importante, quindi, l'impatto sociale e culturale che questo
ha. L'ho molto apprezzato.
Allo stesso modo vorrei dire, con altrettanta franchezza, che fortunatamente lei ha fatto il suo mestiere
anche nel cosiddetto decreto-legge rilancio, cioè ha fatto il mestiere di un Ministro che sa di essere
competente sulle politiche giovanili e lo sport e si è adoperato per essi. Ovviamente adesso io ho
sentito ciò che ci ha voluto anticipare, vedremo esattamente nel merito quali interventi conterrà il
decreto-legge rilancio, interventi significativi che certamente tutti avremmo voluto moltissimo. Inoltre
nel mondo dello sport non ci sono soltanto i grandi calciatori che guadagnano tanto, ma ci sono
tantissime persone che anche con questa crisi hanno problemi di lavoro, quindi il bonus è importante,
come lo sono l'intervento a favore di tutti questi soggetti, che lei ha annunciato, e è il fondo per il
rilancio dello sport.
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Lei, Ministro, ha fatto bene il suo mestiere, ma purtroppo devo dire, con una punta critica, che, almeno
dalle notizie che abbiamo circa il decreto-legge rilancio, non altrettanto hanno fatto altri Ministri, che
magari avrebbero potuto avere più a cuore le questioni su cui hanno la delega. Io pertanto gliene do
pienamente atto ed è importante che - dovrebbe valere per tutto, ce lo diciamo continuamente ma
speriamo che lo sia per lo sport - che questa sia un'occasione. Dalle crisi si può uscire in due modi,
come lei mi insegna: si può uscire facendo tanti passi indietro oppure facendo invece dei passi in
avanti, cogliendone in qualche modo l'opportunità, facendo anche un passaggio di rinnovamento.
Nel mondo dello sport c'è necessità di innovazione, con la possibilità di fare un salto di qualità, sia "ai
piani alti", senatore La Russa, che ai piani cosiddetti bassi, quindi minori, che però riguardano milioni
e milioni di famiglie, di persone e di giovani. Credo che quella di oggi sia anche un'opportunità per
tutti noi che ci cimentiamo con questa crisi così devastante che ovviamente sullo sport - torno a
ripeterlo - ha avuto un impatto profondo e lacerante: penso al rinvio delle Olimpiadi o anche ad eventi
importanti per il nostro Paese, come ad esempio la partita inaugurale degli Europei di calcio, che
doveva svolgersi a Roma.
Sappiamo perfettamente poi quanto tutto questo non sia legato soltanto ad una questione di immagine,
ma abbia un impatto economico notevole, notevolissimo, in una situazione in cui lo sport di base
aveva già difficoltà e in cui il calcio stesso, non solo quello "alto", ma anche la serie B e la serie C
hanno difficoltà economiche non indifferenti.  Pensiamo a tutta la questione dei diritti  televisivi.
Conosciamo benissimo l'impatto della crisi anche sul fronte occupazionale, che riguarda direttamente
non solo le società sportive e di calcio, ma anche tutto il mondo di coloro che nelle radio e nelle
televisioni si occupano dalla mattina alla sera di sport e di calcio.
Tra le altre cose, signor Ministro, quando dico che questa è un'occasione è perché non possiamo
nasconderci la verità. Anche nel calcio professionistico c'è una crisi profonda: questo è il punto.
L'attuale emergenza arriva in una situazione già molto difficile, con una crisi non indifferente, che ha
avuto conseguenze, con una gestione sui bilanci a dir poco creativa, ad esempio. Sappiamo tutti i
problemi che ci sono e, soprattutto, conosciamo quello che è accaduto negli ultimi dieci anni.
Credo quindi,  signor  Ministro,  che  la  sua  azione potrà  essere  assolutamente  meritevole,  se  noi
cogliamo questa occasione per rinnovare e innovare.
Arrivando a ciò che sta a cuore a tutti, vale a dire il famoso dibattito sulla ripresa del campionato.
Anch'io sono una tifosa come la collega Sbrollini e da tifosa - sarò una tifosa diversa, non lo so, forse
«città che vai, tifosi diversi che trovi» - dico che per me, come tra l'altro anche moltissime associazioni
di tifosi hanno testimoniato in queste settimane, la priorità, il problema fondamentale, la questione
centrale per tutti è quella di poter riprendere in sicurezza. (Applausi).
Quindi  non ci  possono essere  delle  zone franche,  come diceva prima il  collega La Russa.  Non
dimentichiamo che, all'inizio di questa pandemia, c'è stato un impatto sul mondo del calcio perché
moltissimi sono stati trovati positivi. Devo ricordare la famosa partita Lecce-Atalanta? Vogliamo
ricordarcela? Non possiamo dimenticare quello che ci è accaduto poco tempo fa.
La priorità assoluta è quindi la sicurezza e in questo senso, signor Ministro, sottoscrivo il modo in cui
lei si è mosso e la sua prudenza estrema, perché il calcio è uno sport di contatto.
Mi  avvio  rapidamente  a  concludere.  Il  18  riprenderanno gli  allenamenti  collettivi,  come lei  ha
annunciato; c'è un protocollo fatto dalla FIGC. Se tutta la nostra vita, la vita di ogni cittadino, è
condizionata dal comitato tecnico-scientifico, mi chiedo per quale motivo ciò non debba avvenire
anche per il mondo dello sport. Oltretutto sapendo che si tratta di una situazione delicata, perché, se si
verificano casi, devono accettare di starsene due mesi in clausura ed è evidente a tutti che lì il rischio è
maggiore. Noi qui veniamo giustamente richiamati dagli assistenti parlamentari ogni volta che ci
avviciniamo un po' di più agli altri (e non è che ci abbracciamo o gioiamo), pensate voi che cosa può
accadere nel mondo del calcio e degli altri sport.
Le ripeto, signor Ministro, che noi di Liberi e Uguali - ma credo di parlare anche a nome di altri
colleghi - condividiamo pienamente e totalmente il modo in cui lei si è mosso, perché ciò è avvenuto
all'insegna della prudenza. Questo significa rispettare lo sport e significa rispettare innanzitutto la
salute dei cittadini. (Applausi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD). Signor Ministro, signor Presidente, colleghi, io do un giudizio globalmente positivo
dell'insieme delle scelte fatte per contrastare l'emergenza coronavirus nell'ambito sportivo. Vorrei
utilizzare il tempo che mi è stato concesso per sviluppare alcune considerazioni che mi serviranno per
formulare un apprezzamento, per esprimere una preoccupazione e un auspicio e per rivolgere al
Ministro - me lo permetterà - una sollecitazione ad accelerare alcune scelte e possibilmente a rivederne
altre.
L'apprezzamento molto convinto lo faccio per l'attenzione che ha dimostrato anche quest'oggi per il
mondo dello sport di base. Dobbiamo abituarci a considerare lo sport di base per quel che realmente è,
cioè un anello decisivo del nostro welfare, del nostro Stato sociale, e un tassello fondamentale, con una
grande rilevanza politica, delle politiche del nostro Paese per la salute psichica, fisica e sociale dei
nostri cittadini. Non dobbiamo mai smarrire questa consapevolezza nel compiere le scelte. Quindi
bene che nelle sue parole ci sia stato il riconoscimento di questa realtà e che si siano annunciati
interventi, fin dal prossimo decreto-legge rilancio (che dovrebbe conoscere il varo nel pomeriggio), in
aggiunta a quelli che già sono stati adottati. Mi sembra che siano interventi da sottolineare, perché
dimostrano che c'è la presa di coscienza della difficoltà che decine di migliaia di società sportive
dilettantistiche e di associazioni sportive dilettantistiche affronteranno per rispettare le norme di
sicurezza che giustamente sono state messe in campo e che rischiano, per alcune realtà, di essere
difficilmente sostenibili  o persino impossibili  da sostenere,  se non avranno un appoggio chiaro,
contributi a fondo perduto e un accesso al credito che le parifichi alle piccole e medie imprese.
Insieme a questo apprezzamento esprimo la preoccupazione e l'auspicio che ci sia la capacità di
tradurre in pratica, da subito, l'impegno che ci prendiamo con questo mondo, perché non possiamo
permetterci che alle parole e alle promesse non seguano immediatamente fatti concreti; troppa è infatti
la sofferenza che questo mondo sta vivendo. Da questo punto di vista, signor Ministro, le rivolgo
l'invito ad attivare, nella misura del possibile, non soltanto i 17 milioni di euro del fondo del CONI di
cui ci ha parlato e i 10 milioni di euro che saranno stanziati nel decreto rilancio, ma un continuo e
fattivo coinvolgimento in primo luogo di tutti e 15 gli enti di promozione sportiva di questo Paese,
attorno ai quali ruotano le passioni e gli interessi di centinaia di migliaia di italiani. Sappiamo che è
importante non soltanto sostenere l'offerta di sport e quindi la possibilità di queste realtà di continuare
ad operare, realtà che sono spesso interlocutori fondamentali e referenti essenziali delle attività delle
amministrazioni comunali di questo Paese, ma è importante anche sostenere la domanda di sport,
perché il rischio che corriamo è che la difficoltà economica di molte famiglie le porti a rinunciare e ad
economizzare sullo sport per i propri figli. Questo sarebbe un danno per il welfare, per le politiche
della salute e per tutte le cose importanti che ho prima ricordato.
Concludo, perché i  cinque minuti  a mia disposizione sono molto pochi,  con la sollecitazione ad
accelerare la scelta riguardante la ripartenza del campionato di calcio. Mi pare siano state pronunciate
da lei quest'oggi parole di apertura rispetto a questa possibilità. Noi abbiamo bisogno che si esca dalla
fase dell'incertezza e che si diano certezze subito. Sicuramente devono essere certezze prudenti - ha
usato spesso questa parola - e responsabili. Noi siamo ovviamente per la priorità assoluta del diritto
alla salute; Ministro, però devono essere anche certezze sostenibili e realistiche. Da questo punto di
vista, la invito a rivedere la scelta di cui si è discusso stamani al comitato tecnico scientifico sul fatto
che un solo caso di positività può far scattare la quarantena per un'intera squadra. Non parliamo
soltanto di calcio perché quella indicazione, se non ho interpretato male, vale per qualsiasi sport di
squadra e in questo Paese non c'è soltanto il calcio.
Credo che questa scelta presenti delle criticità importanti, che vada oltre certi confini di sensatezza e
ragionevolezza (di essa non si trovano eguali al di fuori dei nostri confini) e rischi soprattutto di
portare a effetti pratici molto diversi da quelli dichiarati. Sarebbe un peccato, perché costituirebbe una
macchia in un complesso di azioni della cui importanza ho voluto con grande franchezza e, spero,
anche con chiarezza darle atto con questo mio intervento. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, intendo utilizzare i pochi
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minuti che ho a disposizione non tanto per commentare la sua informativa, quanto piuttosto per
sottolineare i temi che, secondo me, dovranno caratterizzare il lavoro che dovrà essere fatto a seguito
del provvedimento, che non sappiamo quando arriverà - lei ci parla di questo pomeriggio, vedremo - e
che io ormai chiamo decretone, perché sembra che ci sia dentro un po' di tutto.
Non vogliamo essere polemici su cose importanti come la tematica dello sport in particolare. Io non mi
appassiono particolarmente sulla riapertura o meno del campionato di calcio; sono ben consapevole
del fatto che il giro d'affari che sta dietro al campionato è sicuramente importante e, per certi aspetti,
comprendo anche che possa essere interpretato come un comparto di tipo economico rilevante per
quanto riguarda le casse dello Stato. Devo riportarla, però, un po' più sul piano terreno.
Lei,  nella sua informativa,  ha citato tutto il  mondo della promozione sportiva e delle discipline
associate  che,  secondo me,  sono invece il  vero cuore  pulsante  del  mondo sportivo,  perché non
dobbiamo dimenticarci che, all'interno di queste realtà, si realizza non soltanto lo sviluppo sportivo dei
nostri campioni, che poi vanno alle olimpiadi e ai vari campionati anche di rilievo internazionale, ma
un intero mondo che coinvolge bambini e anche anziani. Pensiamo, per esempio alla ginnastica dolce:
non è una cosa di secondo piano.
Soprattutto a me sta particolarmente a cuore il mondo dei disabili. Le discipline di sport integrato
offrono a un mondo intero la possibilità di realizzazione. Per certe persone e per molti disabili la
realizzazione all'interno dello sport è l'unico momento di realizzazione della propria vita e io credo che
questo ambito avrebbe dovuto essere sottolineato di  più nella  sua informativa.  Confido che nei
prossimi provvedimenti queste cose vengano prese degnamente in considerazione perché, se uno Stato
vuole essere davvero un buon padre di famiglia, deve tenere a mente tutto e non soltanto il mondo
delle federazioni, che è pure un mondo importante, ma che molte volte non è così ferrato in tema di
sport  di  base  come  il  mondo  della  promozione  sportiva  che  è  anche  promozione  sociale,  non
dimentichiamolo, perché è particolarmente importante questo argomento.
Le do quindi un consiglio, signor Ministro, in totale umiltà: partiamo dal basso.
Non occupiamoci così  totalmente,  come avviene anche sui media  negli  ultimi giorni,  di  quando
riprenderemo il campionato. Riprenderemo il campionato quando sarà il momento di riprenderlo.
Oggi, noi dobbiamo pensare a dare davvero realizzazione alle persone che, prima di questa disgrazia e
di  questa  tragedia  del  Covid-19,  attraverso  il  mondo  sportivo  riuscivano  a  trovare  la  piena
realizzazione di sé.
Capisco che non si parla di campionato di calcio e, quindi, magari non vi è particolare attenzione, ma
un po' tutta l'Assemblea dovrebbe avere coscienza di cosa voglia dire fare «sport di base», come è
stato giustamente definito. Quindi, l'invito che io le rivolgo è: cerchiamo di non mortificare quel
mondo sportivo che, tante volte e in silenzio, lavora sottotraccia, senza chiedere nulla e andando
davvero a dare una mano a quelle persone che non hanno la possibilità di arrivare a fare le grandi
competizioni sportive. (Brusio). Presidente, faccio fatica a sentirmi! (Richiami del Presidente).
Le chiedo questo sforzo, signor Ministro: le chiedo lo sforzo, lo ripeto, di tenere i piedi per terra. Pochi
voli pindarici, piedi per terra, a cominciare anche - ed è brutto arrivare a parlare di questo - da quelle
che poi sono, banalmente, questioni pecuniarie. Io ho ascoltato l'altro giorno la sua diretta su «Sport &
Salute», in cui faceva il resoconto del bonus per i collaboratori sportivi, che, sostanzialmente, ad oggi
non ha coperto neanche poco più del 50 per cento delle domande pervenute. Io ho elaborato due
numeri: sono oltre 131.000 le domande che sono state presentate e, con i 50 milioni che erano stati
stanziati, sostanzialmente, non siamo riusciti a coprire tutte le domande. Ecco, io le chiedo, visto che
lei ha parlato di quello che io ho definito il decretone, di questo pomeriggio, di cercare davvero di dare
dignità a tutti, perché all'interno di queste 131.000 domande, sono comprese persone che fanno della
propria professione una professione per gli altri: la professione è quella di aiutare i meno abili, quelli
che non arrivano a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, quelli che non vincono i campionati del
mondo, ma quelli che davvero, attraverso un quotidiano impegno sportivo, fanno davvero grande
questa società e rendono davvero grandi questi impegni sportivi.
Da ultimo, signor Ministro, un proposito per il futuro. Lei ha parlato di fondi, che poi dovranno essere
utilizzati sia per quanto riguarda gli impianti sportivi sia per quanto riguarda un aiuto al mondo
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sportivo. Ecco, non dimentichiamo le associazioni. Cerchiamo di dare un aiuto fattivo a questo mondo
e, soprattutto, cerchiamo di rendere onore a coloro che lavorano senza andare sui grandi giornali.
Quindi,  tutto il  mondo della promozione, tutto il  mondo delle discipline, secondo me, dovrebbe
ricevere un occhio particolare. Io le chiedo questo sforzo: non dimentichiamo quelli che fanno poco
rumore. Anzi, queste sono le persone che lei ha il compito di ascoltare di più. (Applausi).
E su questo punto, ricordi che noi saremo qui a controllare. Se ci saranno proposte positive, noi
daremo una mano; ovviamente, se non ci saranno proposte positive, noi faremo l'opposizione, ma sarà
una opposizione mirata al concetto, mirata all'obiettivo di dare veramente piena attuazione a quella che
è la dignità sportiva e sociale di questa forma di sport e di tutte le persone che la praticano. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor ministro Spadafora, approfitto della presenza di
quest'ultimo in Aula per rinnovargli un'istanza, che spero ardentemente il Governo vorrà fare propria,
per dimostrare un'attenzione concreta verso i territori più colpiti e messi in ginocchio dall'emergenza
coronavirus.
Parlo della possibilità che i giochi olimpici e paraolimpici invernali, previsti per il 2026 a Milano e
Cortina,  possano  arrivare  a  coinvolgere,  nel  modo  che  sarà  ritenuto  possibile,  anche  le  valli
bergamasche e bresciane della Lombardia, territori tra i più colpiti dal disastro sanitario.
Val Seriana, Val Brembana, Val di Scalve, la Val Camonica bresciana: le nostre valli, signor Ministro,
hanno pagato, e stanno pagando, il prezzo più alto in termini di vite umane e le nostre montagne sono
state l'avamposto di una strage degli innocenti senza precedenti. Per non parlare del blocco del sistema
economico che le accomuna a tutto il resto d'Italia. Sarebbe davvero un gran bel segnale da parte del
Governo, signor Ministro, senza alcun costo aggiuntivo, se lei, che già è stato garante dell'infanzia,
oggi si facesse garante della ripartenza con il CONI e con il Comitato Olimpico internazionale, anche
attraverso i valori dello sport, che sono da sempre denominatore comune di unione sociale e patriottica
e che consentirebbe al nostro Paese di vincere la più bella medaglia dei giochi che si svolgeranno tra
sei anni.
Nella  fattispecie,  parliamo  di  territori  di  montagna  limitrofi  a  Milano,  tecnicamente  e
professionalmente preparati, che possiedono un'ampia ricettività alberghiera, piste omologate anche
per le prove mondiali internazionali di fondo, per lo scialpinismo, per la discesa libera, impianti di
risalita ed innevamento di assoluta avanguardia. Sarà mio impegno, spero condiviso anche da lei,
ministro Spadafora, e dalla mia Regione Lombardia, concentrare tutte le forze, insieme ai colleghi del
territorio e non solo, in maniera assolutamente trasversale, insieme anche al mondo dell'impresa e a
RAI Sport, perché questa proposta possa tramutarsi in realtà.
Pensi che grande messaggio, che grande azione sarebbe, signor Ministro, dopo tanta sofferenza far
arrivare la luce della fiaccola olimpica, una luce di speranza così fulgida, sulle nostre montagne. Ci dia
la leva, Ministro, perché, come ho già detto, la speranza è il vaccino più potente e noi siamo pronti.
Grazie di cuore. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Lucia. Ne ha facoltà.
DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, Ministro, colleghi, voglio portare alla vostra attenzione la storia
di un calciatore, un ragazzo di ventitré anni che gioca nel ruolo di mediano nel Colonia, lavora e vive
in Germania, ma è originario del Belgio. Pochi giorni fa, in un'intervista ad una TV del suo Paese, si è
detto preoccupatissimo per la sua famiglia. Tre suoi compagni di squadra, infatti, sono risultati positivi
al tampone e sono stati posti in quarantena ma il resto della squadra no. D'accordo, tutti sottoposti di
nuovo  a  controlli,  ma  nessuno  stop  di  quindici  giorni.  Avanti  con  gli  allenamenti  in  vista
dell'imminente ripresa della Bundesliga. I vertici societari del Colonia, anzi, dopo aver ascoltato
l'intervista del giocatore praticamente terrorizzato, lo hanno richiamato all'ordine e costretto ad un
fulmineo dietrofront sul sito ufficiale della società.
Questa storia, arrivata dal Paese descritto come il più sviluppato e all'avanguardia d'Europa, mi ha
colpita moltissimo. Ai giocatori che militano nella massima serie tedesca, in poche parole, è vietato
anche solo avere paura,  tanto è indispensabile che il  calcio si  rimetta in moto per concludere il
campionato. Un approccio assurdo, tanto che mi sono chiesta con ancora maggiore perplessità in che
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modo sarebbe stato opportuno, in Italia, riavviare i campionati.
Nei confronti del calcio si ricorre spesso a categorie moralistiche e si scade facilmente in un linciaggio
invidioso contro il cosiddetto gioco di ventidue ragazzotti ultra pagati che rincorrono un pallone. Ma
non possiamo fare gli ipocriti: si tratta di uno dei segmenti economici più importanti del Paese, il
sesto, forse il settimo per importanza. È un'industria, quella del calcio, che incide fortemente sul nostro
PIL. I numeri parlano da soli: cinque miliardi di euro di fatturato, 89.000 addetti ed entrate fiscali per
lo Stato pari a 1,7 miliardi di euro. Se calcoliamo l'indotto, quelli che mangiano direttamente col
calcio, non dimentichiamo che il calcio in Italia è la locomotiva che traina tutto il mondo dello sport
che sta soffrendo in modo particolare questi mesi di stop forzato.
Pertanto, pensare a cuor leggero che questo mastodontico mondo si possa fermare è praticamente
impossibile,  ma lo  sport  -  e  il  calcio  nel  nostro  Paese è  il  re  tra  gli  sport  per  il  suo seguito  -  è
soprattutto una fucina di passioni, emozioni, rapporti umani che hanno un impatto straordinario anche
sulle nostre vite quotidiane.
Porto la mia esperienza personale e mi capirete: vengo da una città, Benevento, la cui squadra di calcio
- gestita da una società sana, sanissima e allenata da Pippo Inzaghi - era, fino a quando si è dovuto
interrompere il campionato di Serie B in cui milita, prima in classifica, con un forte distacco dalla
seconda. Non passa giorno, quindi - lo comprenderete - che non venga fermata dai cittadini o che non
riceva  e-mail  o  messaggi  in  cui  mi  si  chiede  quali  saranno  le  sorti  della  nostra  amata  squadra
giallorossa. Ecco, del lato industriale, ma soprattutto del lato passionale di tutta questa vicenda non
possiamo non tenere conto. D'altra parte, però, dobbiamo tenere i piedi ben ancorati per terra: siamo
nel mezzo di qualcosa che non è mai accaduto negli ultimi cent'anni, una pandemia che solo in Italia è
costata oltre 30.000 morti;  ricordiamocelo ogni tanto, quando parliamo di tutto quello che ci sta
accadendo intorno: 30.000 morti. Sarebbe da stupidi soltanto pensare che in nome del dio denaro si
possa andare avanti con nonchalance e chiudere il campionato.
Questo Governo finora si è approcciato alla questione nell'unico modo possibile, mettendo la sicurezza
degli atleti e di tutti gli addetti ai lavori al primo posto della sua azione politica. Il ministro Spadafora
ritengo predichi prudenza non perché mosso da un approccio sadico, come addirittura ho sentito dire,
nei confronti del dorato mondo del calcio, ma perché consapevole che non si può scherzare con la
salute di chi dovrà tornare ad allenarsi. Infatti, molti casi ce lo dimostrano, gli stessi giocatori, come è
stato anche ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, hanno molteplici paure e dei corretti
timori. Credo sia fisiologico e umano.
Il  comitato tecnico-scientifico ci  ha dato linee guida chiare,  che vanno rispettate  alla  lettera  se
vogliamo davvero fare questo tentativo e sperare, tra un mese, di rivedere le partite in televisione.
Sappiamo che è impossibile  tenere i  giocatori  in  ritiri  blindati  da qui  fino ad agosto,  pertanto i
controlli, la profilassi, gli accorgimenti da mettere in campo dovranno essere rigorosissimi, perché ci
vuole poco a trasformare uno spogliatoio in un potenziale focolaio, è già accaduto del resto. Massimo
rigore,  quindi,  nei  confronti  di  chi  sgarra,  ma soprattutto  va  fermato.  In  questo  sarà  cruciale  il
contributo di tutti gli attori in campo. Sappiamo qual è il volere dei presidenti delle società di serie A,
che già dovranno fare a meno di un mare di soldi derivanti dagli incassi e in caso di addio definitivo al
campionato, cosa che non mi auguro ovviamente, rischiano di veder svanire anche quelli dei diritti
televisivi. Patti chiari e amicizia lunga, però: se davvero le società vogliono la ripartenza, devono dare
il 120 per cento sul fronte della sicurezza e del rispetto dei protocolli, con l'aiuto massimo tanto della
Lega calcio, quanto della federazione che il torneo l'organizza. A questi ultimi soggetti ci permettiamo
di  dare  un  consiglio:  la  speranza  di  noi  tutti  è  che  si  possa  ripartire,  ma  nessun  accanimento
terapeutico. Se i primi di giugno ci si renderà conto che è impossibile proseguire, bisogna avere un
piano B per consentire al calcio professionistico di ripartire in autunno e seguire senza recalcitranza le
indicazioni che lei, signor Ministro, siamo certi saprà prontamente dare.
Il contributo e il sostegno del Governo e del MoVimento 5 Stelle al nostro calcio ci sarà sempre, il
pallone è uno spettacolo bellissimo, il più amato dagli italiani per antonomasia. Da una parte vogliamo
che riprenda oggi, ma vogliamo anche che sopravviva domani. Soprattutto questo: deve sopravvivere
il calcio sano e possibilmente in salute. Mi sono soffermata sul calcio, signor Ministro, ma voglio
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ringraziarla per l'impegno per lo sport di base che finora ha profuso e per il lavoro costante che il suo
Ministero sta mettendo a servizio dell'intero mondo dello sport. La tutela degli atleti, dei disabili, di
tutto il personale coinvolto resta la stella polare da seguire in vista di ogni piano di ripartenza. Siamo
lieti di condividere con lei questo principio fondamentale, perché la tutela della salute è il modo più
forte per dimostrare davvero di amare e rispettare la comunità sportiva e non solo, l'intero Paese. 
(Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro per le politiche giovanili e
lo sport, che ringrazio per la disponibilità.
Seguito della discussione delle mozioni nn. 227 (testo 3) e 231 sulla parità di genere e il sostegno
alle  donne  lavoratrici  (Procedimento  abbreviato,  ai  sensi  dell'articolo  157,  comma  3,  del
Regolamento) (ore 13,02)
Approvazione della mozione n. 227 (testo 4) e dei punti 2) e 5) del dispositivo della mozione n.
231. Reiezione delle premesse e dei punti 1), 3) e 4) del dispositivo della mozione n. 231
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00227 (testo 3),
presentata dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, e 1-00231, presentata dalla senatrice Stefani e da
altri senatori, con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sulla
parità di genere e il sostegno alle donne lavoratrici.
Ricordo  che  nella  seduta  di  ieri  i  presentatori  hanno  illustrato  le  mozioni  e  ha  avuto  luogo  la
discussione.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni
presentate.
BONETTI, ministro per le pari opportunità e la famiglia. Signor Presidente, onorevoli senatrici e
senatori, prima di esprimere a nome del Governo il parere sulle due mozioni in oggetto, permettetemi
di esprimere profonda gratitudine per il dibattito che si è svolto in quest'Aula e per la volontà da parte
delle senatrici e dei senatori di porre detta tematica all'attenzione di questa Istituzione e dell'intero
Paese.
Credo  sia  importante  ricordare  in  questa  occasione  il  lavoro  svolto  dalle  donne  che  hanno
rappresentato  la  resistenza  dell'Italia  nei  mesi  di  pandemia.  In  queste  Aule  più  volte  abbiamo
ringraziato l'eroicità di medici, infermieri e operatori socio-sanitari; poche volte ci siamo soffermati
nel ricordare che il 70 per cento di questo personale era donna. La resistenza dell'Italia negli ultimi
mesi  ha  avuto  principalmente  il  volto  delle  donne.  Esattamente  sessanta  anni  fa  una  sentenza
rivoluzionaria della Corte costituzionale ha permesso alle donne di fare un passo in avanti, un balzo in
avanti nei loro diritti. Quella battaglia aveva il nome e la tenacia di una giovane donna, Rosa Oliva,
che voleva diventare prefetto.
Credo che oggi il Paese sia chiamato a un nuovo balzo. Ci sono momenti in cui dobbiamo decidere da
che parte far andare alla storia, e questo è uno di quei momenti. L'Italia dalla resistenza potrà ripartire
solo se capace di mettere in campo strumenti nuovi e non schemi vecchi. Gli strumenti nuovi devono
avere il volto e la fattiva partecipazione delle donne, in particolare nel mondo del lavoro e delle
istituzioni. Ci attende una sfida che certamente deve promuovere la presenza femminile, ma ci attende
una sfida anche nel rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto la impediscono. Ecco perché io credo che il
dibattito che si è svolto in quest'Aula sia importante: la stessa tenacia di sessanta anni fa oggi è
presente non solo nelle donne di questa Istituzione, ma in tutto il Paese. Noi siamo pronti, il Paese è
pronto: ci aspetta adesso solo la responsabilità di dare corpo alla nostra tenacia.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 13,07)
(Segue BONETTI, ministro per le pari opportunità e la famiglia). Per quanto riguarda il parere del
Governo sulle due mozioni, il parere è favorevole alla mozione n. 227, a prima firma della senatrice
Conzatti, condizionato però alla riformulazione del paragrafo 11 della premessa e degli impegni di cui
ai punti 4), 6), 13) e 16).
Per quanto riguarda la premessa, al paragrafo 11, si chiede la soppressione delle parole «generatrici di
vita».
Per quanto riguarda gli impegni, il parere è favorevole all'impegno 4), condizionato alla seguente
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riformulazione: «a tutelare il lavoro di cura e quindi la figura del caregiver familiare, che spesso è
rivestita dalle donne attraverso il riconoscimento del suo valore per la società e a valutare l'opportunità
di  prevedere e proporre un sistema di  premialità fiscale per consentire la deduzione delle spese
sostenute per il lavoro di cura».
Per quanto riguarda l'impegno 6), si chiede la seguente riformulazione: «a rafforzare e implementare
misure volte a superare le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere in
ambito lavorativo e professionale per donne lesbiche e transgender, nonché misure volte a sostenere
l'inserimento lavorativo di donne vittime di abusi e di violenza, delle donne vittime di tratta e delle
vittime del mercato della prostituzione».
Si chiede poi la seguente riformulazione dell'impegno 13): «a prevedere di valorizzare le donne nei
prossimi piani di stabilizzazione del lavoro precario nell'ambito della sanità, nonché della ricerca
biomedica».
Si  chiede  infine  la  riformulazione  delle  prime  righe  dell'impegno  16)  come segue:  «a  istituire
l'osservatorio istituzionale presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
per la valutazione dell'impatto» e, poi, a seguire.
Per quanto riguarda invece la mozione n. 231, a prima firma della senatrice Stefani, il parere del
Governo è contrario, anche in considerazione del superamento di un impegno, ricordando che il
Presidente del Consiglio dei ministri nella giornata di ieri ha integrato il comitato di esperti di sua
nomina con cinque donne e, analogamente, su sua indicazione, il capo della Protezione civile ha
integrato il Comitato tecnico-scientifico con sei figure femminili. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatrice Conzatti, accetta le riformulazioni proposte dal Governo?
CONZATTI (IV-PSI). Sì, signor Presidente, accettiamo le riformulazioni proposte.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.
CONZATTI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, colleghi, abbiamo detto tutto ieri, in discussione generale, sul
perché sia così importante che il nostro Paese si doti di un riequilibrio nel mercato del lavoro, nel 
welfare,  nelle  libertà  e  quindi  anche nel  rispetto  reciproco.  L'abbiamo detto  forte  con la  nostra
mozione, la cui stesura è stata impegnativa, nella sua terza riformulazione, ma che ha visto la coesione
di tutta la maggioranza e anche il  sostegno della senatrice Bonino. Si tratta quindi di un grande
risultato e di un grande messaggio al Paese. Naturalmente invitiamo tutte le donne e tutti gli uomini
che condividono la nostra mozione ad appoggiarla, perché la riteniamo positiva per il Paese.
Abbiamo discusso, ieri, parlando di tutto. Abbiamo - ad esempio - parlato dei trattati, spiegando tutta
la storia che ha portato a dare valore alla parità. Abbiamo parlato della dottrina, di quanto i sociologi e
gli economisti diano importanza alla nuova visione dell'economia e della società. Abbiamo analizzato i
dati, più e più volte: quelli del World Economic Forum, a livello internazionale, quelli dell'Unione
europea per il raffronto tra l'andamento del gender gap tra gli Stati membri e, a livello nazionale,
abbiamo analizzato  i  dati  dell'Istat  e  della  Banca  d'Italia.  Quindi  tutti,  uomini  e  donne,  siamo
perfettamente consapevoli del valore di questa scelta.
Si tratta di una scelta logica e scontata, eppure - signor Presidente e colleghi - ciò non accade. Tutta la
teoria è a favore, così come lo sono il nostro atteggiamento ideale e il nostro impianto normativo, ma
ciò non accade. Non è accaduto in particolare in questi ultimi due mesi, in cui le donne hanno perso il
lavoro e sono state private di alcune libertà fondamentali, come quelle di intrapresa e di poter chiedere
aiuto, se in difficoltà. Tutto è avvenuto nel silenzio generale, come se la presenza delle donne fosse
una gentile concessione e come se quella presenza non fosse così indispensabile, tanto da essere
considerata  sacrificabile.  Solo  l'azione  delle  donne  -  anche  di  alcuni  uomini,  per  la  verità,  ma
soprattutto delle donne - nella società e in Parlamento ha fatto sì che ci fosse un dibattito etico su una
scelta scontata e ovvia.
Tutto questo è paradossale. La visione dell'Aula durante la discussione di oggi e di ieri rende ancora
più paradossale questa decisione, questa scelta, perché ancora una volta siamo divisi tra chi ignora e
vuole ignorare il tema e chi, con coraggio ed efficacia, lo porta avanti.
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Nel preparare questo intervento, mi sembrava importante cercare di capire perché siamo così e perché,
quando discutiamo di temi del parere, l'Aula si svuota della componente maschile e il dibattito non è
ritenuto prioritario quanto i dibattiti sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), sul Recovery fund o
sul saldo netto da finanziare del bilancio. Eppure, stiamo parlando della ricaduta economica sul nostro
Paese, delle donne nel mondo del lavoro, delle donne che in Italia lavorano in meno del 50 per cento
dei casi, con un gap del 16 per cento rispetto alle donne europee e un gap del 18 per cento rispetto agli
uomini italiani.  Quindi stiamo parlando di una scelta che coinvolgerebbe, se portata a regime, 2
milioni di donne.
Potremmo generare e fare a meno di prendere a debito moltissime risorse, se mettessimo il nostro
Paese in grado di dotarsi di un sistema moderno, attuale e anche giusto nei diritti.  Eppure no: lo
spettacolo è quello che vi ho descritto.
Mi sono dunque permessa di rivolgere un messaggio agli  uomini,  tramite lei,  signor Presidente:
occuparsi dei diritti delle donne e occuparsi delle donne nel mondo del lavoro non vuol dire odiare gli
uomini. Quindi, non è necessario che gli uomini fuggano da quest'Aula, spaventati, nella speranza di
sottrarsi  a  qualche critica,  o che lo faccia la  maggior parte di  loro.  Non è necessario:  possiamo
tranquillamente discuterne, parlarne e ascoltarci. Parlare di questo tema è infatti un po' come guardarsi
allo specchio e vedere riflessa la propria madre, la propria figlia, la propria compagna e sapere che
quello che si sente, quello che ci si augura per loro, cioè che siano libere di scegliere, di realizzare i
loro sogni e di essere rispettate, accade solo se tutti si occupano dei diritti delle donne.
In Italia troppo a lungo abbiamo avuto un atteggiamento bonario, di affettuosa fratellanza e paternità,
ma anche talvolta di affettuoso paternalismo, e tutto questo ha fatto sì che in moltissimi nascesse la
consapevolezza di potersi occupare delle donne, augurandosi il meglio per loro, ma ciò non accade.
Non accadeva prima e ancor meno accadrà nel mondo di oggi. Siamo in un mondo globalizzato, un
mondo che travolge, e quindi le scelte, se ingiuste a livello di sistema, ricadranno anche sulle persone a
cui tenete e sulle donne a cui tenete di più e per le quali vi augurate il meglio.
Quindi, ci aspettiamo di poter fare una battaglia uniti per cambiare. Serve però innescare un conflitto
generativo, quindi un conflitto positivo, con delle consuetudini, dei luoghi comuni e dei presupposti
che ormai non ci sono più e soprattutto non ci sono più utili. È un conflitto generativo anche semplice
da superare, perché basta leggere i trattati internazionali ed europei; basta leggere la nostra bellissima
Costituzione; basta leggere le molte leggi in materia, alcune delle quali anche approvate in questo
Parlamento, per trovare le istruzioni d'uso. Basta leggere uno di questi testi per trovare la chiave di
lettura da applicare. Il nodo è qui: dobbiamo tutti renderci conto che bisogna passare dalla fase ideale,
in cui c'è già scritto tutto e non dobbiamo aggiungere una virgola, alla fase operativa. Dobbiamo
mettere in pratica. Guardate che non è difficile,  è un po'  come montare un mobiletto dell'IKEA:
istruzioni, un minimo di concentrazione e seguire le indicazioni. È veramente molto semplice.
Mi dispiace dover banalizzare così, ma lo faccio proprio perché questo non succede. Non succede
perché  sono  decenni  che  parliamo,  usando  la  terminologia  internazionale,  di  gender  gap,  di  
empowerment e di diversity e non ci ascoltate. Non ci ascoltiamo e non ci capiamo. Sono anni in Italia
che denunciano la scarsissima occupazione femminile, che le donne ai vertici delle società partecipate
e quotate pubbliche solo il 6 per cento, che oltre il 30 per cento delle donne in Italia ha un contratto a
tempo parziale, contro l'8 per cento degli uomini, e che il 13 per cento delle donne ha un contratto a
termine, che adesso in questa crisi rischia di perdere. Continuiamo a dirci le cose, ma non ci capiamo e
pare che tutto questo non riguardi assolutamente le donne, le mogli, le compagne, le figlie e le madri
alle quali voi augurate il meglio.
Allora l'Italia ha davvero bisogno di un cambio di passo da questo punto di vista. Dobbiamo davvero
mettere in campo delle energie e, per farlo, dovete immedesimarvi. Pensate cosa succederebbe se oggi
doveste scegliere se continuare il lavoro che state facendo, che avete costruito con grande impegno,
che vi permette di essere seduti  qui e di avere un reddito per mantenere la vostra famiglia,  o se
rinunciarvi perché nessuno si occupa dei vostri figli o dei vostri genitori. E non ci sono alternative:
dovete farlo voi e c'è anche qualcuno che dice che tutto sommato va bene, perché meglio di voi non
può farlo  nessuno.  O pensate  come vi  sentireste  se  aveste  un lavoro che fate  bene,  con merito,
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garantendo  risultati,  ma  guadagnaste  meno  del  vostro  collega  e  quel  reddito  inferiore  non  vi
permettesse di acquistare una casa per vivere lontano da quella abitazione dove tornate tutte le sere e
dove  c'è  qualcuno  che  vi  picchia.  Allora  è  necessaria  un  po'  di  immedesimazione,  un  po'  di
concentrazione su un tema che riguarda davvero tutti noi.
Qui dobbiamo dirci una cosa molto chiara: per molto tempo, per molti millenni, c'è stato un pensiero
normale prevalente maschile negli uomini e anche purtroppo in alcune donne e continua a resistere in
alcune donne. Adesso l'Italia ha bisogno di immaginare,  di  intuizione,  di  nuove soluzioni:  sono
caratteristiche che quel pensiero prevalente maschile ha dimostrato di non avere in millenni. Allora, se
avete a cuore l'Italia e il fatto che questo Paese esca dal guado, questo è il problema numero uno da
risolvere, con coraggio e determinazione. (Applausi).
RAUTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, signor Ministro - vorrei dire rappresentanti del Governo, ma devo
dire Ministro - onorevoli colleghi, la parità di genere e sostegno alle donne lavoratrici è un tema
perenne che torna di attualità e genera questa discussione intorno a due mozioni, perché - dobbiamo
contestualizzare - ci sono criticità nuove, ovvero il lavoro femminile nella cosiddetta fase 2 e la
creazione di organismi per la ripartenza in cui sono risultate sottorappresentate le donne. Due mozioni
sono state presentate: una di maggioranza - in Aula con un testo 3 che sollecita ulteriori impegni al suo
Governo - e una della minoranza, a proposito della quale desidero ringraziare i colleghi di Forza Italia
e della Lega per il lavoro fatto in comunità di intenti.
Entrambe le mozioni nascono da una paura comune, da un'esigenza profonda e dalla volontà di
fronteggiare il rischio concreto della segregazione femminile; nascono dalla minaccia, quindi, di un
arretramento sociale e lavorativo delle donne, perché il lockdown e la fase 2, connessi alla mancanza
cronica  di  un welfare  adeguato,  possono creare  un corto  circuito  e  riportarci  indietro  agli  anni
Cinquanta, ovvero gli uomini al lavoro e le donne a casa. Per scongiurare questo, Fratelli d'Italia ha
proposto un programma articolato di interventi a sostegno delle famiglie, delle donne lavoratrici e per
la riorganizzazione scolastica, con la ripresa dell'attività scolastica fino a luglio con classi sdoppiate
per la scuola primaria e media inferiore; il potenziamento del bonus babysitter per la fascia zero-sei
anni; l'allungamento dei congedi parentali retribuiti fino all'80 per cento e altre misure.
Le conseguenze dell'emergenza derivante dal Covid-19 ricadono sulle famiglie e, con il ritorno al
lavoro della fase 2 e le scuole chiuse, rimbalza la questione antica della conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro e la questione della condivisione del lavoro di cura. Ma si pongono anche questioni nuove,
come - ad esempio - gli spostamenti, le modalità di telelavoro e di smart working, la riorganizzazione
scolastica a cui ho accennato e la didattica a distanza per i nostri figli.
Sui nodi nuovi il Governo non ha dimostrato una visione politica. Ha previsto alcuni interventi di
settore - direi di segmento - ma non ha offerto un piano di sistema, quindi una visione, in un Paese in
cui l'occupazione femminile non raggiunge il 50 per cento ed è inferiore alla media europea, e in cui,
anche in quei settori dove è forte la presenza lavorativa femminile, esiste un gap nelle posizioni apicali
e di  vertice,  come c'è un differenziale retributivo salariale,  a parità di  lavoro svolto,  nella parte
accessoria della busta paga, quella dei benefit e degli straordinari. Ciò è a dimostrazione che il mercato
del  lavoro  non  ha  ancora  assorbito  le  scelte  libere  di  maternità  e  che  non  dovrebbero  essere
inconciliabili con gli impegni occupazionali.
Intanto l'Istat nell'ultimo rapporto Conciliazione tra lavoro e famiglia ribadisce che in Italia una donna
su dieci non può lavorare per accudire figli; l'11 per cento delle donne con almeno un figlio non ha mai
lavorato, per prendersene cura; e - cifra impressionante - il 27 per cento delle donne lascia il lavoro
dopo la nascita del primo o del secondo figlio, peraltro sempre più raro (viviamo infatti in pieno
autunno demografico).
È chiaro che non si chiedono al Governo soluzioni immediate a problemi antichi, ma si chiedono
risposte a nuove emergenze e alle nuove povertà materiali e immateriali.
Si chiede anche di non creare, come invece ha fatto - e sembra che voi ve ne siete dimenticati - nuove
forme di disparità di genere. Mi riferisco agli organismi di cui parlerò.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 217  del 13/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1133

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32699


Arrivo all'altra vexata quaestio, quella inerente le task force, di cui noi contestiamo in modo prioritario
sia il metodo che il merito e non siamo quindi animati da un rivendicazionismo quantistico da quota
rosa.  Nel  metodo  dobbiamo  riscontrare  il  proliferare  incontrollato  e  arbitrario  di  task  force  e
commissioni  tecniche imposte al  Paese scavalcando anche il  Parlamento,  nonché la  loro natura
giuridicamente dubbia, tanto che si è discusso addirittura su quali poteri dovessero avere. Nessuno sa
esattamente ad oggi quanti siano tutti i componenti interessati, quali siano i criteri di scelta, quanto sia
il loro costo. Allora, se la struttura portante è di 450 unità ma si stima siano addirittura 1.000, noi
diremmo di prevederne solo cento, di cui si conosce l'identità, uomini e donne competenti. Questo
risolverebbe tanti problemi, altrimenti dovremmo istituire una task force che coordini le task force,
tante ne avete fatte.
Nel merito vi invito a prestare attenzione a questo passaggio che non riguarda soltanto le donne. Nel
merito, infatti, le task force hanno carenza di profili professionali importanti, per esempio pedagogisti,
psicologi,  esperti  dell'apprendimento, esperti  di  logistica e trasporti  (un settore strategico per la
ripartenza). Inoltre è stato notato - e non è cosa da poco - il mancato coinvolgimento diretto del mondo
dell'impresa. Allora per rimediare Colao ha sentito in una conference call (da Londra naturalmente)
dieci dei maggiori rappresentanti delle imprese nazionali, per tre minuti a testa: tre minuti a testa per
Fincantieri,  Marelli,  Ferretti,  ArcelorMittal  Italia,  Pirelli  e  potrei  continuare fino a  dieci.  Li  ha
consultati perché non sono componenti delle task force, e non sono seduti accanto ai revisori contabili,
ai commercialisti, ai businessman.
Vi  è  poi  il  nodo  che  mi  pare  dimenticato,  ma  che  invece  all'inizio  voi  avete  posto,  della
sottorappresentanza di genere, che peraltro ha scatenato una reazione corale nel Paese. Le scienziate
per prime, le accademiche, le ricercatrici giustamente nel loro appello hanno scritto: in prima linea
contro il Covid, ma assenti nelle task force. Poi c'è stata anche la reazione di imprenditrici, cittadine,
della società civile, con la campagna social #Datecivoce, la cui eco è approdata sulla BBC e da lì
all'attenzione di un'agenzia delle Nazioni Unite, che in un tweet ha sintetizzato: «Le donne italiane
chiedono  un  ruolo  più  forte  nella  risposta  del  Paese  all'epidemia  di  coronavirus  e  invocano
inclusione». Sembra un titolo anni Cinquanta.
Questa inclusione deve esser stata fatta ieri, perché è sotto questa pressione - lo sottolineo - che il
Presidente del Consiglio ha scoperto le competenze e i meriti dell'altra metà del cielo e ha aggiunto -
quindi si aumenta il numero - 11 donne, cinque nella task force del Governo e sei nel comitato tecnico-
scientifico. Immagino sia stato un duro colpo per Borrelli, che aveva dichiarato di non aver individuato
donne con incarichi rilevanti, altrimenti le avremmo trovate nel Comitato tecnico-scientifico. Un duro
colpo questo per lui, ma anche per chi sostiene la compagine di Governo e ha alle spalle una storia di
rivendicazioni paritarie (mi ricordo del 50 e 50). Pertanto, passando da quel principio a questo del
contagocce che stanno usando, comprendo il disagio e mi permetto di dire che non bastano le mozioni
alle tante domande.
Noi  eravamo  rimasti  al  concetto  dell'equa  rappresentanza  di  uomini  e  donne  come  principio
costituzionale e all'equilibrio di genere non come una concessione tirando la giacchetta, ma come una
questione di esercizio di democrazia e di efficacia dei sistemi democratici; viceversa si avrebbe un 
vulnus e un deficit di democrazia. Fate voi. La questione è non numerica, ma di merito - lo richiamo
alla vostra attenzione - di competenze e anche - certo - di un punto di vista di genere, perché il nodo è
che noi  dobbiamo avviare  la  ripartenza del  Paese e  agire  quindi  in  una forma di  resilienza che
comprende e supera la sopravvivenza e la semplice resistenza. La resilienza è una categoria della
psicologia, è la capacità interiore di reazione positiva a eventi traumatici o calamità naturali, e sempre
negli scenari di ricostruzione, anche in quelli post-conflitto, c'è un protagonismo femminile nella
ricostruzione. Allora la resilienza è donna. Nessuna rivoluzione può essere fatta senza le donne - come
richiamavano anche le futuriste - e c'è un obiettivo di fondo e strategico per la ripartenza. (Il microfono
si disattiva automaticamente). Non ho un minuto?
PRESIDENTE. Sì, prego, continui pure il suo intervento.
RAUTI (FdI). Salto alcuni passaggi, cari colleghi, e vi dico che qui non è soltanto una questione di
donne: è molto di più e capirete il senso in cui lo dico, io che appartengo a un partito che ha un capo
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donna e credo che non abbiamo alcun onere della prova su questo.
Oggi, come coalizione di centrodestra, poniamo all'attenzione di quest'Assemblea e del Paese, in nome
delle  donne,  una  questione  che  riguarda  le  famiglie  e  il  Paese,  una  questione  per  cui  le  donne
certamente rischiano di pagare il costo esistenziale più alto.
Annuncio dunque il nostro voto convintamente favorevole sulla mozione che abbiamo presentato,
mentre il nostro voto sarà contrario sulla mozione della maggioranza. Siamo allibiti ed è veramente
una sorpresa che il Governo abbia rigettato la nostra mozione.
Sarà approvata dunque la mozione della maggioranza. Ma allora, colleghi della maggioranza, siate
coerenti fino in fondo e con forza ricordate al Governo che ha dimenticato scienziate ed esperte.
Adesso il Ministro ricordava che il 70 per cento del personale socio-sanitario è femminile: dovreste
dirlo al vostro Governo, visto che nelle task force queste donne non ci sono.
Ricordate inoltre al Governo che la ricostruzione del Paese deve essere un progetto condiviso di donne
e di uomini, di maggioranza e di opposizione, e che l'Italia del post-coronavirus è non un reality per
annunci, ma carne viva e offesa. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, devo dire che mi dispiace che, anche in un'occasione che
io credo importante quale la presentazione e la discussione delle mozioni in esame - non si è fatto tanto
per fare - non si sia poi trovato un punto in avanti di condivisione. Sono convinta, infatti, che la
condivisione delle donne, delle parlamentari non debba essere evidentemente soltanto un fatto retorico
da  utilizzare  ogni  volta  che  magari  si  parla  di  donne,  ma  darebbe  molta  più  forza  all'azione
parlamentare, perché di essa c'è bisogno in questo momento.
Lo dico in modo molto chiaro: l'attuale emergenza sta acutizzando ancora di più i problemi e le
questioni che avevamo, visto che non venivamo dal Paradiso. Purtroppo avevamo un dato e questo
vale, sia per quanto riguarda il gender gap, che per il tema più generale delle disuguaglianze.
Negli anni abbiamo visto crescere sempre di più le disuguaglianze, nel nostro Paese e purtroppo anche
a livello planetario, e purtroppo, nonostante i grandi risultati che le donne e il movimento delle donne
hanno raggiunto, continuiamo ad avere in Italia dei dati sconfortanti per quanto riguarda - ad esempio -
il mondo del lavoro. Il famoso tetto di cristallo evidentemente noi continuiamo ad averlo lì: sta lì, ci
opprime e,  soprattutto,  causa un effetto serra che danneggia non soltanto le donne, ma la stessa
possibilità per il nostro Paese di un vero sviluppo e di un vero salto in avanti.
Qui non è in discussione soltanto il principio di uguaglianza. C'è il fatto che il nostro Paese in questi
anni, pur compiendo - sempre con difficoltà, torno a ripeterlo - passi in avanti, non è riuscito a colmare
il divario: pensiamo soltanto alla differenza occupazionale tra Nord e Sud per quanto riguarda le
donne. Questo è un danno grave ed enorme per il Paese e per il suo futuro.
In questa emergenza le situazioni di difficoltà e di disuguaglianza si sono ancora più accresciute; nelle
ultime settimane l'abbiamo visto in  modo plateale  ed evidente.  Il  peso della  crisi  sta  ricadendo
pesantemente sulle donne. In questa crisi non siamo tutti uguali, ancora una volta, ma c'è chi porta un
peso maggiore e chi ne porta uno minore; e le donne hanno il peso maggiore.
Oggi era presente in Aula il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e tutti abbiamo
detto quanto è bella l'innovazione e quanto è bello lo smart working. Ma vi rendete conto di cosa sta
significando, in queste settimane, lo smart working per le donne? Significa che non staccano mai, nel
senso che contemporaneamente lavorano e si occupano della famiglia; magari si devono occupare
anche dei genitori - non so in quale modo - e devono fare i salti mortali per svolgere il lavoro di cura,
perché questo è  sempre in carico alle  donne.  Nella  crisi  attuale  non siamo entrati  tutti  uguali  e
rischiamo di uscirne ancora meno uguali, perché il peso sta ricadendo pesantemente sulle donne.
Dico con molta chiarezza che non amo la modalità delle task force. Sono molto affezionata al ruolo del
Parlamento; non posso dire di esservi abituata, perché negli ultimi tempi purtroppo questa abitudine mi
è stata tolta, abbastanza. Amo sempre dire che tendo a essere un po' conservatrice: siamo in una
democrazia parlamentare e penso che il Parlamento ne sia il perno. Quindi, dico in modo molto chiaro
che non mi sono mai piaciute molto le task force, di cui francamente ho perso anche il conto. Detto
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questo, è evidente che lì c'è stato un problema e questo giustamente è stato fatto pesare. Lì abbiamo
avuto la prova provata del fatto che, specialmente nel mondo sanitario, ormai stiamo assistendo a una
presenza numerica fortissima delle donne, e lo stesso accade nel mondo la ricerca. Il problema è che
non sono apicali, perché c'è il tetto di cristallo. È difficile trovare delle donne che ricoprano ruoli
dirigenziali, perché devono fare le ricercatrici precarie a 800 euro e sperare poi di legarsi a qualche
"barone", per vedere se possono continuare ad avere qualche altro finanziamento. (Applausi). Questa è
la nostra vita, dalla mattina alla sera; questo è il problema ed è il punto.
La  cosa  importante,  per  la  mozione  e  per  il  lavoro  che  compiono  qui  dentro,  è  che  dobbiamo
riconoscere il valore e la competenza femminile. Se si potessero fare i concorsi anche in Parlamento, ci
sarebbero molte più donne; ce ne sono comunque di più grazie al fatto che abbiamo stabilito almeno
dei paletti non discriminatori. Se si potessero avere dappertutto concorsi liberi e aperti, avremmo una
presenza maggiore delle donne in tutte le funzioni apicali e avremmo ribaltato completamente la
situazione. Guardate ad esempio ciò che è accaduto in magistratura: perché c'è stata un'impennata così
forte di presenza femminile? Attraverso il meccanismo di selezione, sono stati riconosciuti il valore e
la competenza delle donne, che erano oggettivi. A maggior ragione abbiamo posto la questione; non
parlavamo di cose secondarie.
Quello che a noi sta a cuore - e so che il Ministro non solo ha a cuore questo aspetto, ma lo considera
la questione più importante e la sua mission all'interno della compagine governativa - è il fatto che, a
maggior ragione in questa emergenza, si debbano mettere in atto delle misure che non riguardino solo
l'emergenza. Non è soltanto questione di dare degli aiuti alle donne, come il bonus babysitter. C'è
bisogno di mettere in campo un piano strategico per il lavoro femminile e la valorizzazione delle
competenze delle donne, perché serve al nostro Paese. Questo Paese non ce la può fare senza il valore
e la competenza delle donne: è il punto fondamentale. Chi è abituato a fare trecento lavori insieme, in
contemporanea, ha bisogno di questo: ha bisogno di una tale energia e intelligenza.
Le misure contenute all'interno della mozione che abbiamo proposto - voglio ringraziare tutte le
senatrici, a cominciare dalla collega Conzatti che ci ha anche coordinato - sono tutti impegni molto
stringenti e importanti. Torno a ripetere - guardateli e rileggeteli uno per uno - che non riguardano solo
e  unicamente  l'emergenza,  ma  cercano  di  avere  uno  sguardo  più  ampio  perché  la  questione
fondamentale è il piano straordinario e strategico per quanto riguarda le donne.
Quante volte abbiamo discusso la questione del caregiver anche in questa Aula? Possiamo essere un
Paese che ha il più alto tasso di anziani e assistere a ciò che è accaduto ai nostri nonni e genitori con
questa emergenza? Noi siamo il Paese che ha l'età media più alta e più anziani insieme al Giappone -
credo che forse tra un po' saremo quasi uguali - e, anche in questo caso, tocca sempre e soltanto alle
donne. Se c'è la figlia femmina, va bene. È ancora così, ma non ci possiamo permettere un tale livello
di arretratezza e non solo per le donne, ma anche perché è un investimento per far crescere questo
benedetto Paese.
Per tali motivi convintamente non solo votiamo la mozione, ma abbiamo anche ricominciato a lavorare
con forza insieme, approfittando dell'emergenza in atto, per spingere il Governo a compiere veramente
un grande passo in avanti. Qualcuno ha detto che in guerra hanno lavorato e ricostruito le donne e poi
hanno provato pure a non dar loro il  diritto di voto quando gli uomini sono tornati dai campi di
battaglia.  Finita  l'emergenza,  non ricominceremo daccapo.  Guardate che questa volta non potrà
accadere la stessa cosa. (Applausi).
VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, vorrei innanzitutto partire da una constatazione che credo in
queste ore sia vissuta poco in quest'Aula e che credo, invece, vada doverosamente sottolineata.
Non era scontato uno sforzo comune; non era scontato arrivare a una mozione comune dell'intera
maggioranza. Sono ore difficili per tutti e credo che questo, invece, sia stato sicuramente un punto a
favore delle donne della maggioranza. Ringrazio la senatrice Conzatti e tutte le senatrici che hanno
contribuito a scrivere parti di questa mozione, a identificare parti delle politiche che saremo chiamati a
mettere in campo. Credo che ciò vada ovviamente riconosciuto.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 217  del 13/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1136

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29604


Esprimo rammarico per il fatto che non si sia riusciti, invece, a costruire una mozione unitaria con le
forze di opposizione, ma sento anche il dovere di rispettare una scelta assolutamente del tutto legittima
di non volere convenire alla scrittura di una mozione unitaria. Credo che questo non pregiudicherà
ovviamente ulteriori passi e percorsi comuni.
Vorrei partire da una considerazione che è stata richiamata da molti e che desidero fare mia. Noi
abbiamo visto le donne protagoniste nella fase 1 di questa epidemia. Ricordiamo tutti  le famose
ricercatrici dello Spallanzani. Ci siamo affrettati tutti ad apprezzarle e a constatare la condizione anche
di precarietà in cui quelle ricercatrici esercitavano la loro funzione. Allo stesso modo, abbiamo notato
e visto cosa ha significato il lavoro agile, lo smart working, per le donne nella fase 1. Abbiamo visto,
altresì, in prima linea le infermiere e le caposala nei reparti di rianimazione. Abbiamo viste in carne e
ossa - condivido quanto detto anche dalla senatrice Rauti - le donne resistenti e resilienti. Le abbiamo
viste; sono state lì a testimonianza di una forza, ma soprattutto della volontà e della capacità di non
tirarsi mai indietro quando c'è in gioco il futuro del Paese.
Sono stati fatti tanti riferimenti storici; chiedo che me ne sia concesso uno. Per l'anniversario da poco
trascorso del 25 aprile, in cui si celebra la festa della Liberazione, sono state ricordate tante pagine di
quella storia. Le staffette partigiane sono state protagoniste nella lotta della liberazione e nella lotta
della resistenza. Eppure, immediatamente dopo, sono state relegate nuovamente a ruolo di madri e
mogli, dimenticando il loro contributo di soggetto politico autorevole, importante e coraggioso che si
era messo in gioco al fianco del Paese e degli uomini. (Applausi).
Ecco, noi oggi rischiamo esattamente di ripetere quella stessa pagina: oggi le donne, uscite dalla fase
1, rischiano di vedersi di nuovo relegate a ruoli di madri e mogli, rinunciando ad autonomia e libertà.
Vorrei ricordare, da Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, che rinunciare ad
autonomia e libertà significa entrare in circuiti di violenza o, quantomeno, uscirne con molta più
difficoltà.
Proviamo allora anche noi a essere coerenti. Proviamo a ricordarle queste parole; a ricordare che
autonomia e libertà delle donne significa innanzitutto giustizia sociale: un dovere che abbiamo nei
confronti delle donne ma anche costruire i presupposti di una società più giusta e più equa. Io dico,
però - e lo abbiamo detto in tanti  e credo che sia il  senso più profondo di questa mozione - che
autonomia e libertà delle donne significa anche un Paese più forte, più sano, più competitivo. Se noi
oggi proviamo ad affrontare il tema della ricostruzione non possiamo che partire da lì.
Ritornando  a  quel  passaggio  storico,  in  quella  fase  alcune  donne  riuscirono  però  ad  entrare
nell'Assemblea costituente, avviando un percorso di partecipazione alle istituzioni della Repubblica
una cui tappa che oggi vorrei ricordare è stata la nomina nel 1976 della prima donna alla carica di
Ministro, Tina Anselmi, colei che ci ha consentito, proprio oggi, in questa fase, di disporre un sistema
sanitario nazionale che non solo ci ha invidiato il mondo, ma che - credo di poterlo dire con serenità -
ha consentito di salvare la vita a tanti uomini e a tante donne, senza alcuna distinzione. (Applausi). Il
pensiero lungo delle donne. Il pensiero lungo di guardare oltre: non alla contingenza, ma a quello che
doveva essere il Paese che andava ricostruito insieme.
Per questo, io mi permetto di dire, dissentendo in questo dalla senatrice Rauti, che mi sarei aspettata
parole di apprezzamento coraggiose anche dalle forze di opposizione. È vero, il Governo ci poteva
arrivare prima, non ci sono dubbi. Lo abbiamo detto e non ci siamo sottratte. Il Governo ci poteva e
doveva arrivare prima a includere le donne nelle task force, ma non è da tutti correggere in corso
d'opera ed il meglio è nemico del bene. Il meglio è nemico del bene! (Applausi). Conta che oggi,
dentro quelle task force, ci siano donne autorevoli, competenti e che innanzitutto sono la migliore
risposta a tutti quelli che hanno detto che non c'erano competenze in giro; soprattutto, però, sono
quelle che, in maniera autonoma e autorevole, daranno un contributo tecnico (sono d'accordo in questo
con la senatrice De Petris) a supporto della politica. Questa sarà chiamata a fare le scelte prioritarie più
giuste,  ma con il  supporto di  un pensiero e di  una costruzione scientifico-tecnica che sarà però
innervata dal pensiero femminile e che - consentitemelo - io definisco femminista. Oggi, infatti, ce n'è
bisogno. E perché ce n'è bisogno ed è così è prezioso proprio oggi? Per una semplice ragione: mai
come in questo momento, anche per uno sforzo imponente che stiamo chiedendo al Paese in termini di

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 217  del 13/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1137



risorse economiche e di  deficit,  avevamo bisogno di iniezioni di  liquidità importanti.  Le stiamo
facendo; sono un passaggio straordinario, un'occasione che potremmo definire storica per ridefinire
modelli di consumo, di sviluppo e di crescita e per ricostruire un altro asset.
Questo, allora, è il momento nel quale vanno scongiurati i rischi ma vanno anche colte le opportunità.
E l'unica opportunità vera che abbiamo è di riscrivere nuovi modelli di consumo, di crescita e di
sviluppo. In questo, le donne sono avanti. Sono anni che elaborano il pensiero e la teoria della cura:
delle persone, dell'ambiente, delle relazioni e degli spazi. È l'elaborazione delle donne, alle quali noi
dobbiamo chiedere, nell'interesse del Paese non nell'interesse delle donne, un contributo prezioso,
autorevole e a mio avviso insostituibile.
Veniamo allora davvero alle ragioni, a cosa noi proviamo a chiedere al Governo, ma anche a tutti noi e
a una società intera, e a cosa possiamo fare in questo tempo. Perché le donne, ancora una volta,
rischiano di pagare sempre il prezzo più alto della crisi, come in tanti crisi che abbiamo alle nostre
spalle? La storia ci insegna e ci racconta tanti passaggi storici di questo tipo. Oggi le donne sono
quelle che hanno il lavoro più precario, part time, sottopagato: in una coppia, se bisogna scegliere, farà
un passo indietro sicuramente la donna, per utilità e convenienza della famiglia; perché le donne sono
impiegate nei settori strategicamente più a rischio. Si pensi alla comunicazione, al turismo, al terziario
in generale, al commercio: sono le donne ad essere impiegate in questi settori. E sono le donne che
faranno fatica a rendere compatibile un lavoro agile, se non lo regolamenteremo con il lavoro di cura
familiare e domestico. Ecco allora le donne che rischiano veramente di fuoriuscire dal mondo del
lavoro; ricordiamole le cifre: solo metà della popolazione femminile occupata, con una differenza nei
confronti degli uomini di quasi il 20 per cento. Tutti ci hanno detto, e sono anni che lo ripetono gli
osservatori economici nazionali e internazionali più importanti, che immettere più donne nei percorsi
produttivi ed economici significherebbe dotare l'Italia di una leva fondamentale per la crescita e per il
riscatto. Dico allora: cerchiamola tutti insieme questa leva in questo momento, per l'Italia che dice di
avere bisogno di uno scatto in avanti. Facciamolo riducendo i divari, ricordando che i divari e le
disuguaglianze - prima tra tutte quella di genere - non sono soltanto un'ingiustizia sociale ma sono il
più  grande  ostacolo,  il  più  grande  freno  a  mano  sulla  crescita  e  lo  sviluppo  di  un  Paese.
Approfittiamone per ritornare a crescere e farlo in maniera più giusta, più equa e, come ho detto prima,
più competitiva.
Eccoli gli impegni della mozione che insieme a tante colleghe abbiamo scritto. È necessario un vero
piano per l'occupazione femminile, in grado di capovolgere il senso della conciliazione, che ora è fatta
solo sulle spalle delle donne. Chiediamo condivisione delle responsabilità familiari. Il 67 per cento del
carico dei lavori familiari è sulle spalle delle donne. Chiediamo agli uomini di essere di questa partita
insieme a noi. È bello potersi occupare della propria famiglia, è una ricchezza per tutti: facciamolo
insieme. Cresciamo insieme i nostri figli, riconosciamo il valore sociale della maternità. Riconoscere il
valore sociale della maternità significa che la società intera se ne fa carico, significa riconoscere che
ancora troppo spesso una donna, nel momento in cui mette al mondo un figlio, fuoriesce dai circuiti
produttivi. Sarebbe quindi necessario il riconoscimento del lavoro domestico, la regolarizzazione di
colf e badanti, uno smart working agile ma disciplinato, il diritto alla disconnessione, il recupero del 
digital divide, una sistemazione degli incentivi e un osservatorio, come ha detto anche il Ministro, che
sappia distinguere l'impatto che le politiche che mettiamo in campo hanno per gli uomini e per le
donne.
Concludo con un ricordo, agganciandomi a quanto detto dal Ministro: sessant'anni fa è stata emessa
una sentenza importante che cancellava un tabù. Consentitemelo, non lo faccio in spregio ad una
categoria alla quale stiamo chiedendo invece alleanza, ma solo pochi anni prima - lo ricordo a tutti noi
- il presidente Giovanni Leone, in un dibattito dell'Assemblea costituente, diceva che le donne non
possono accedere alla magistratura perché in alcuni giorni del mese non hanno la possibilità di avere la
serenità  e  l'equilibrio  necessari  ad  emettere  sentenze.  Pochi  anni  dopo  la  Corte  costituzionale
intervenne applicando e richiamando esattamente - e non facendo un semplice riferimento come
auspicato dall'avvocato della ricorrente - l'articolo 3 della Costituzione (per quanto è bello). A quelle
donne, a Rosa Oliva ma a tutte le donne che in questi anni hanno portato avanti tante battaglie, noi
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dobbiamo delle risposte. Ci sono oggi le condizioni per cambiare davvero in meglio le cose. Non è una
cortesia o una giustizia che rendiamo alle donne. È una cortesia, se proprio la vogliamo chiamare così,
ma io direi che è soprattutto un'occasione straordinaria che noi rendiamo al Paese. (Applausi).
STEFANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente, il  fatto che stiamo ancora qui a discutere su queste
mozioni significa che la questione femminile non è ancora risolta e che quindi sul fenomeno culturale
che vede ancora le donne in una sorta di seconda fila, non ci sono stati grandi progressi dai tempi libri
di Erica Jong. Sempre per citare libri che saranno sicuramente noti ad alcuni dei presenti in Aula, se il
libro «Dalla parte delle bambine» è ancora attuale, significa che probabilmente le battaglie che sono
state portate avanti per la parità di accesso a qualsiasi carica, impegno e lavoro, probabilmente non
hanno ancora ottenuto la vittoria.
Già oggi vediamo che nei vertici decisionali o nei vertici aziendali, le donne non stanno conquistando
grandi posizioni. Vi sono sicuramente delle eccezioni, però già il fatto di chiamarle eccezioni significa
che c'è un problema. In realtà il problema non è soltanto il fatto di giungere ai vertici, non è importante
avere l'orgoglio di essere magari amministratore delegato di una multinazionale o di avere chissà quali
incarichi politici. Fra i tanti problemi che sono stati evidenziati anche nel corso della discussione e che
vorrei  sottolineare  qui,  visto  che  non  è  stato  toccato  l'argomento,  c'è  quello  della  disparità  di
retribuzione, che purtroppo nemmeno le norme, le regole e le tariffe riescono a ricondurre ad equità.
C'è oggi una disparità di retribuzione, di compenso e di reddito. Faccio un esempio, che nasce un po'
dalla professione che io stessa esercito: le donne avvocato, che nel 1997 erano 26.000 e che nell'arco
di più di un decennio hanno raggiunto le 115.000 unità, rappresentano il 47,8 per cento degli iscritti
negli albi. Tuttavia, i dati raccolti dalla cassa forense dicono che nel 2017 il reddito medio delle donne
avvocato  è  di  23.000  euro,  contro  i  52.000  euro  dei  colleghi  uomini.  Non si  vede  quale  sia  la
differenza della prestazione che viene eseguita; questa è una disparità. Questo è solo un esempio di
come la donna si trovi ad avere una forza economica e contrattuale di genere diversa. Il lavoro è un
grandissimo elemento di dignità, ma quello che fa la dignità del lavoro, alla fine, è anche il reddito.
Esiste un problema nell'ingresso stesso nel mondo del lavoro per le donne, come anche un enorme
problema è il reingresso della donna dopo l'uscita dal mercato del lavoro. Ad oggi, il nostro Paese ha
un tasso di occupazione del 57 per cento delle madri tra i venticinque e i cinquantaquattro anni (quelle
che si occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti), rispetto a un tasso dell'89,3 per cento dei
padri. Nel contesto attuale di questa emergenza sanitaria, in cui stiamo subendo oneri veramente
pesanti, lo scenario dell'occupazione femminile si aggraverà ulteriormente, nel momento in cui ci sarà
la ripresa delle attività produttive, che potrebbe comportare chiusure e licenziamenti e quindi implicare
il problema di trovare una nuova occupazione. Per le donne questo è un ulteriore problema, è un peso
anche per certi versi maggiore.
Il nostro, quindi, purtroppo è un Paese oggi lontanissimo dal raggiungere i livelli se non di una piena,
di una sufficiente occupazione femminile e il rischio per il futuro è che questo scenario della crisi
peggiori anche le condizioni. Ebbene, la prova dell'attenzione nei confronti all'occupazione femminile
e del riconoscimento della donna e delle pari  opportunità è costituita dalle scelte che sono state
effettuate da questo Governo per le nomine all'interno di queste famose task force (usiamo sempre
termini inglesi, ma dovremmo essere italiani e chiamarle con il loro nome), cioè comitati formati da
tecnici che devono far fronte ai vari temi dell'emergenza sanitaria. Oggi in queste mozioni si parla di
donne come se si  dovesse parlare solo ed esclusivamente della condizione femminile,  ma colgo
l'occasione per ricordare che all'inizio si voleva parlare di mozioni che riguardavano la parità di genere
all'interno di questi comitati. Permettetemi un inciso. Oggi abbiamo quasi 18 comitati; l'ausilio degli
esperti è fondamentale, soprattutto nel frangente di una crisi come quella di oggi, ma diventa eccessivo
ricorrere a questi comitati perché l'impressione che abbiamo è di una politica fondamentalmente
commissariata. Già abbiamo un Parlamento che è stato esautorato nelle proprie facoltà e prerogative di
decisione (lo sappiamo, è inutile che ce lo nascondiamo, c'è stata una crisi istituzionale e costituzionale
nella gerarchia delle fonti), e oggi abbiamo anche il problema per cui le decisioni vengono delegate
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sostanzialmente a questi comitati che sono anche privi di rappresentatività. Trovarsi quindi ad avere
delibere  di  decisioni  che  provengono  da  organismi  che  esautorano  la  stessa  politica  significa
veramente che siamo in uno Stato che se non è allo sbando, sicuramente sta vacillando nelle sue
fondamenta. Si diceva che è stato stravolto, abbiamo avuto dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri che quasi superano addirittura le norme costituzionali, c'è stato un ampio dibattito interno fra i
costituzionalisti. In realtà la Costituzione oggi diventa quasi solo una sorta di parametro di riferimento
e non invece il fondamento essenziale del nostro ordinamento.
Rispetto a questi comitati, abbiamo delle grandi perplessità, non solo sui numeri e sulle modalità, ma
anche sulle stesse regole di ingaggio. Non si comprende quali siano i criteri in base ai quali vengono
scelte le persone. Ricordiamo che anche se non ci fosse una retribuzione, anche se non ci fosse alcun
compenso, comunque far parte di questi  comitati  è un onore che accresce e ingioiella gli  stessi 
curricula. Quando si accresce quel valore anche di prestigio, ovviamente si dà anche un vantaggio che
può essere  conseguente.  Ciò  che però  abbiamo evidenziato  è  l'inaccettabile  disparità  di  genere
all'interno di questi organismi, la mancanza di considerazione di quello che è il ruolo della donna.
Aver appreso ieri nel corso della discussione che il presidente Conte ha nominato cinque donne come
ulteriori figure di questi comitati, mi sembra solo un pannicello caldo, una pezza che non fa che
confermare che il Governo era in difetto e che forse lo stesso Conte ha emendato se stesso.
Oggi ci troviamo quindi di fronte a questa mozione. Dispiace doverne parlare perché si pensa che ad
oggi, nel 2020, la situazione della donna non dovrebbe essere oggetto di impegni al Governo a fronte
di alcune evidenti mancanze, ma la parità dovrebbe essere ormai una situazione di fatto; ciò che
invece, di fatto, non si vede. Dobbiamo andare oltre quelle che sono a volte anche le nostre retoriche e
indicazioni su quanto deve essere importante la donna, di quanto dovrebbe fare, di quale dovrebbe
essere il suo ruolo all'interno della società, utilizzando sempre il condizionale. Correttamente invece
dovrebbe trattarsi di impegni che devono essere eseguiti. Ricordo l'intervento della senatrice Fedeli,
che ha detto che da domani vedremo se questi impegni verranno messi in atto, se verranno eseguiti.
Controlleremo: correttissimo, perché l'impegno di una mozione diventa flatus vocis se non diventa un
emendamento, una norma di legge, qualcosa di fattuale.
Abbiamo però delle perplessità  su queste mozioni  al  nostro esame. Noi abbiamo formulato una
mozione e ringrazio le colleghe di Fratelli d'Italia e di Forza Italia per il lavoro corale che abbiamo
svolto insieme, che è stato condiviso in ogni suo passaggio. Facciamo però veramente fatica oggi a
votare a favore di una mozione se non distinguendo le parti. Vi sono degli impegni e delle premesse
sui quali, seppur perplessi, non potremmo formulare una votazione contraria. Oggi prendiamo atto
però di una riformulazione del Governo, volta a sopprimere la definizione «generatrici di vita» quando
si parla di una donna; ma quando una donna fa un figlio è una generatrice di vita, non saprei come
altro  chiamarla.  (Applausi  dal  Gruppo  L-SP-PSd'Az).  È  una  questione  di  terminologia:  stiamo
chiamando «gatto» un gatto.
Guardando però anche gli altri impegni, se vogliamo fare una mozione contro le discriminazioni, nel
momento  in  cui  si  prevede  un  impegno  per  rafforzare  e  implementare  misure  per  superare  le
discriminazioni sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere per donne lesbiche e transgender,
perché non prevediamo il medesimo impegno per gli uomini transgender e omosessuali? (Applausi).
Stiamo  facendo  una  discriminazione  per  difendere  un'operazione  che  dovrebbe  essere
antidiscriminatoria.  Questo è  il  problema che ci  mette  veramente  in  una posizione difficile  per
formulare un voto favorevole nei confronti della mozione a prima firma della senatrice Conzatti. 
(Applausi).
RIZZOTTI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FIBP-UDC).  Signor Presidente, colleghi, le mozioni di cui abbiamo discusso ieri si
inseriscono in un contesto che a mio avviso avrebbe dovuto essere dato per scontato. Nell'emergenza
Covid-19, che ha richiesto una pronta e massiccia risposta dei sistemi sanitari per fronteggiare il gran
numero di pazienti positivi al virus con problemi respiratori gravi, è emerso fin da subito che il nostro
Paese avrebbe lasciato qualcuno indietro. L'OCSE, a proposito degli effetti della pandemia sulla
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componente femminile della popolazione, ha utilizzato un linguaggio militare per segnalare il ruolo
della donna nella lotta al Covid-19, scrivendo in un post su Instagram che «potrebbe essere la prima
guerra mai combattuta in cui la maggioranza in prima linea è composta da donne». Difatti le donne
sono i due terzi della forza lavoro impiegata nella sanità mondiale: contando i 104 Paesi per cui sono
disponibili i dati, circa l'85 per cento delle infermiere e delle ostetriche sono donne, costituendo una
schiacciante maggioranza dei lavoratori negli ambiti di cura, che ora si trovano particolarmente esposti
al rischio di infezione sul posto di lavoro. Nel nostro Paese abbiamo gioito ed elogiato le dottoresse
che, per prime, all'Istituto Spallanzani avevano isolato il virus e abbiamo orgogliosamente pubblicato
sulle nostre bacheche la foto dell'infermiera che, stremata dalla stanchezza, provava a riposare un po'
sulla tastiera del personal computer. Se però siamo qui oggi a discutere le mozioni in esame, vuol dire
che il  Governo si  era dimenticato ancora una volta di  far vincere la competenza (Applausi),  dal
momento che, in queste famose pletoriche task force, si era dimenticato proprio dell'esistenza delle
donne.
Ho trovato francamente patetico l'annuncio di ieri di Palazzo Chigi di integrare la task force di Colao 
(Applausi), che ci dà i suoi preziosi consigli da Londra - meglio così, almeno non gli pagheremo il
rimborso spese per gli spostamenti e, anzi, faremo poi chiarezza sui compensi di questi esperti - con
donne alle quali faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Immagino la sorpresa di Borrelli, capo
della  Protezione  civile,  che  fino  a  ieri  affermava  che  non  ci  sono  donne  nel  comitato  tecnico-
scientifico perché nessuna carica tanto rilevante è occupata da una donna, scoprendo che avrà la
collaborazione -  stupore e  meraviglia!  -  di  donne titolari  di  cattedre universitarie,  presidenti  di
federazione, direttrici di unità complesse e così via. Mi chiedo: non ci sono forse in Parlamento
personalità di rilievo, come ad esempio la senatrice a vita Elena Cattaneo, ricercatrice famosa nel
mondo? Non ci sono professionisti di rilievo che avrebbero potuto essere coinvolti? No, altrimenti non
si sarebbe potuto esautorare di fatto il Parlamento (Applausi), che forse avrebbe potuto addirittura
conoscere i "segreti di Stato" sul lavoro della task force.
Avrei quindi preferito che donne così di rilievo per i loro ruoli non fossero coinvolte in questa task
force, perché se i risultati del loro lavoro sono quelli che vediamo, fuori dalla drammatica realtà che
sta vivendo il Paese, meglio per noi donne sarebbe stato starne fuori. È stata forse la task force a
suggerire all'INAIL il distanziamento di 5 metri tra gli ombrelloni? Abbiamo un distanziamento di 1
metro al supermercato, sull'autobus e sul metrò (Applausi), di 2 metri forse quando si corre e di 5 metri
tra gli ombrelloni? (Applausi). Ma questo Governo vuole proprio la morte di chi lavora in proprio,
delle partite IVA, dei ristoratori, dei balneari e degli imprenditori? Probabilmente sì, li vorrebbe tutti
con il reddito di cittadinanza (Applausi), molto più semplice da gestire, e con le imprese chiuse, così
non parlano.
Comunque, se la pandemia Covid ha reso evidenti,  in maniera lampante, le contraddizioni di un
sistema malato di burocrazia, in un prossimo futuro, anzi da oggi (anche se, purtroppo, la parola
d'ordine di questo Governo è «farò» e non «faccio»), occorrono politiche di welfare capaci di dare
centralità  al  lavoro,  promuovendo l'equità  di  genere.  Questa  emergenza  può rappresentare  uno
spartiacque fondamentale e l'Italia può utilizzarla come esperienza. Le strade sono due: accentueremo i
limiti che c'erano prima o li supereremo?
L'uscita dall'emergenza può e deve essere progettata. Certamente il Covid-19 non era previsto né
prevedibile, ma la ripartenza sì, anche se di programmazione, su questo e su altri temi, nel Governo
non c'è traccia ed è quello che rimproverano le categorie ad un Governo sordo o incapace. (Applausi).
Ecco allora che la rivalutazione del ruolo delle donne, in questa fase, deve essere qualcosa di cui il
Paese non può fare a meno. Abbiamo appurato che le categorie più a rischio durante il lockdown sono
state rappresentate da chi non ha un contratto da dipendente, soprattutto dalle lavoratrici autonome,
con una piccola attività in proprio. Per loro l'impatto della chiusura è stato doppio, con il calo degli
introiti e la mancanza di strumenti adeguati alla gestione di famiglia e figli. I dati evidenziati in Italia
sono preoccupanti. In Italia il tasso di occupazione femminile è il più basso d'Europa, eppure le donne
sono più istruite degli uomini e rappresentano il 60 per cento dei laureati. In pratica solo la metà delle
donne italiane lavora e le lavoratrici sono occupate maggiormente nei settori meno retribuiti, ma sono
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anche le più presenti tra le professioni fondamentali per il virus: medici e infermieri. Inoltre, nelle
famiglie italiane le donne si fanno carico della maggior parte del lavoro domestico e del lavoro di cura.
Ma qui, fra turnazione degli studenti, alternanza casa-scuola e formazione a distanza, le mamme
italiane dovranno gestire una quotidianità particolarmente complessa. (Applausi).
Lo smart working, riscoperto in questo periodo, potrebbe certamente essere un aiuto, ma anche qui
emerge un paradosso, perché sono le lavoratrici meno qualificate quelle che dovrebbe necessariamente
recarsi in sede a lavorare e parallelamente accudire i figli. Ma voi pensate veramente che commesse,
infermiere, bariste, commercianti e impiegate possono fare lo smart working da casa? Già ci saranno
licenziamenti tra pochi mesi, quando il Governo darà questa possibilità, ma non credete che saranno
proprio le donne lavoratrici e madri a dover lasciare il lavoro, se il Governo non darà presto loro la
possibilità di affidare i loro figli tranquillamente durante l'orario di lavoro? (Applausi).
O  pensate  che  regolarizzando  600.000  clandestini  le  mamme affideranno  i  bambini  a  qualche
improvvisata  baby-sitter  con  bonus,  come se  occuparsi  dei  bambini  fosse  uguale  a  raccogliere
pomodori? (Applausi). Sono cose entrambe importanti e necessarie, ma diverse.
In una fase in cui la produzione sta ripartendo, i servizi per l'infanzia restano chiusi. Già prima vi era
una palese carenza di servizi di conciliazione tra famiglia e lavoro; poche risorse investite in questa
direzione,  nonostante  i  soliti  banali  annunci.  Si  deve pensare subito a  un piano di  riapertura in
sicurezza dei servizi per l'infanzia. Stiamo fortunatamente andando verso la bella stagione e i bambini
possono stare all'aperto, approfittare degli oratori e delle scuole paritarie per l'infanzia che state
facendo chiudere senza un aiuto. Le state facendo morire. Sono 12.000 le scuole paritarie in Italia: le
state facendo chiudere! (Applausi).
Date la facoltà alle Regioni che conoscono le realtà locali e che possono riaprire in sicurezza di farlo,
come oggi ha anche affermato l'assessore all'istruzione del Piemonte. Per favore, vi chiedo con il
cuore, da donna: aiutate il povero ministro Azzolina, che sarà ricordata - lo spero per lei - più per il
rossetto sgargiante che per gli annunci stravaganti che fa quotidianamente. Date risposte rapide alle
madri lavoratrici, come stanno facendo nel resto d'Europa. Si potrebbe organizzare tutto in dieci
giorni.
Si doveva affrontare il problema cominciando a programmare due mesi fa, quando si è chiuso. Invece,
a maggio, a cinque mesi di distanza dalla riapertura delle scuole, il Ministro pensa di fare lezione tre
giorni a casa e tre giorni a scuola: bella pensata, complimenti, perché sarà facilissimo per le famiglie
organizzarsi! Il 4 maggio il 75 per cento dei lavoratori che è rientrato è uomo. Come pensate di dare
risposte alle donne che si trovano oggi a dover tornare al lavoro senza un supporto adeguato? Se troppi
uomini a queste richieste non sanno dare risposte, prendiamo in parola ciò che sosteneva Margaret
Thatcher, quando diceva: «se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi a un uomo; se vuoi che venga fatto
qualcosa,  chiedi a una donna». (Applausi).  Non siete in grado di lasciar fare a chi,  con volontà,
competenze ed energie, ne è in grado da sempre.
In conclusione, dispiace ancora una volta - come ripetiamo tutti i giorni - vedere che il Governo sta
prendendo in giro al Paese, quando si appella alla collaborazione con l'opposizione. E anche oggi su
questo argomento ne abbiamo avuto conferma, perché il Governo ha deciso di votare contro la nostra
mozione sulle donne.
Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia alla mozione del centrodestra. (Applausi)
.
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, con quanta frequenza abbiamo sentito in questi giorni e anche
oggi in quest'Aula risuonare la frase secondo cui le donne sono state in prima fila nel contrastare il
virus. L'abbiamo sentita così tante volte... (Brusio). La parità di genere è anche rispetto quando le
donne parlano. (Applausi). Dicevo che l'abbiamo sentita così tante volte che sembra quasi diventato un
mantra  vuoto  di  significato,  mentre  è  la  verità.  Pensiamo  soltanto  alle  moltissime  dottoresse,
infermiere, operatrici sanitarie e ricercatrici che sono state ricordate anche in quest'Aula e che non
hanno mai smesso di lavorare ed hanno lottato corpo a corpo contro l'espandersi di questo virus.
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Oppure pensiamo alle donne impiegate nella grande distribuzione alimentare, alle moltissime cassiere
e  commesse:  anche  loro  non  hanno  mai  smesso  di  lavorare  ed  hanno  consentito  a  tutti  noi  di
approvvigionarci, ma anche di vivere quel piccolo contatto ancora con la normalità. Pensiamo anche al
mondo della scuola, che non si è mai fermato ed ha dovuto affrontare da un momento all'altro la sfida
della didattica a distanza: anche lì le insegnanti donne sono ancora un numero rilevantissimo rispetto
agli uomini.
Quindi, da una parte abbiamo un mondo del lavoro femminile che con questa emergenza non si è mai
fermato; dall'altra, c'è un mondo del lavoro di cura che con l'emergenza e la quarantena non solo non si
è fermato, ma si è aggravato, ricadendo purtroppo in maniera ancora più pesante proprio sulle spalle
delle donne, lavoratrici o meno, in smart working o in presenza. All'estremo opposto ci sono poi quei
settori che invece hanno subito un brusco arresto con questa pandemia: penso a tutto il mondo della
cura della persona,  al  settore turistico ricettivo,  al  mondo della cultura e dello spettacolo.  Sono
anch'essi comparti con una vastissima componente femminile e sono proprio quelli che rischiano di
subire i danni maggiori da questa crisi sanitaria. Tutto questo ci fa temere che il gender gap, già
piuttosto rilevante nel nostro Paese, possa acuirsi in seguito a questa emergenza pandemica e far
compiere dei passi indietro alle donne nei livelli occupazionali, nella possibilità di progressione di
carriera e, in generale, nei loro diritti.
Riconosciamo, certo, che nel lungo periodo l'Italia ha compiuto dei piccoli ma importanti passi avanti
nella riduzione della disparità di genere, specie se si guarda all'ambito lavorativo. Tra il 1977 e il 2018
il tasso di occupazione femminile è aumentato di sedici punti, riducendo il divario dai quarantuno
punti di allora ai diciotto attuali. Si tratta di un progresso importante, ma certamente non è ancora
sufficiente, se pensiamo che ben l'11 per cento delle donne che hanno almeno un figlio non ha mai
lavorato nella vita. Non ci nascondiamo che questo dato è figlio anche di una certa cultura pervicace
che, specie nelle aree più fragili del nostro Paese, è proprio quello che ci si aspetta dalle donne.
Il welfare familiare, finora implementato, non è stato ancora sufficiente a sradicare quel sottile e
strisciante convincimento secondo cui una donna che decide di avere dei figli  deve quantomeno
mettere in conto il sacrificio della propria carriera, quando non addirittura il sacrificio della propria
indipendenza economica e lavorativa. Eppure, a fronte di ciò, abbiamo un'imprenditoria femminile
estremamente vivace nel nostro Paese e in crescita, che rappresenta una parte rilevante della nostra
economia. Le imprese femminili sono infatti quasi 1,5 milioni, pari a circa il 22 per cento del tessuto
imprenditoriale italiano, e danno lavoro a 3 milioni di persone, a dimostrazione della ferrea volontà
delle donne di mettersi in gioco ed essere pienamente artefici del proprio destino.
È appena il caso di ribadire, dunque, che pretendere equità non è solo una questione di giustizia, che
può sembrare una roba da anime belle e non sempre fa breccia nelle orecchie di tutti,  ma è una
questione di economia: favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non è solo giusto,
ma conviene. E non c'è bisogno di scomodare Socrate, che già secoli orsono aveva capito che il giusto,
 τò δίҡαιοʋ è anche conveniente. Basterà citare il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il
quale lo scorso dicembre ha affermato: «Per l'Italia la crescita potenziale prevista per i prossimi anni
dipende fortemente dalle ipotesi circa la partecipazione femminile, che ne risulta essere un motore
fondamentale. Essa rileva in termini quantitativi, poiché vi sono oltre 8 milioni di donne attualmente
inattive, ma è importante anche in termini qualitativi. Le donne, infatti, hanno livelli di istruzione
elevati e posseggono competenze e abilità, quali quelle riguardanti le relazioni interpersonali e la
comunicazione, che nel mondo del lavoro di oggi sono considerate cruciali. Non avvantaggiarsene
rappresenta per la nostra economia una grave inefficienza; nei prossimi anni, infatti, i settori meno
caratterizzati da lavori ad alta intensità fisica rappresenteranno una quota sempre più alta dell'attività
produttiva». Bene, dunque, le recenti misure varate in occasione di questa emergenza volte a dare
maggiori  tutele  alle  donne  lavoratrici  e  a  favorire  la  conciliazione  tra  vita  e  lavoro,  come  il
riconoscimento  di  specifici  congedi  parentali  e  delle  indennità  a  favore  dei  genitori  lavoratori,
dipendenti pubblici, privati o autonomi. Essi sono il segno della consapevolezza che questo Governo
ha della necessità di supportare le lavoratrici in questa difficile fase. Tuttavia, come prima firmataria di
un disegno di legge che prevede il congedo parentale in pari misura per padri e per madri, rilevo che
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chiaramente quanto fatto finora è molto, ma non è ancora sufficiente per colmare quel divario ancora
esistente tra uomo e donna che il Global gender gap report evidenzia così chiaramente.
Al riguardo, colleghi, dobbiamo dirci la verità, cioè che storicamente lo Stato italiano ha sempre fatto
un grande ed eccessivo affidamento sulla famiglia, ossia sulle donne, per sopperire alle proprie lacune
in materia di welfare familiare e con il Covid-19 il sistema ha solo mostrato in tutta la sua evidenza la
sua fragilità. Dobbiamo dunque essere consapevoli che il cambiamento strutturale da portare avanti è
necessario nell'ambito del welfare familiare se vogliamo che la tragica lezione di questi mesi non cada
nel vuoto. Le donne in Italia non possono ancora trovarsi di fronte all'angoscioso dilemma se diventare
madri o ambire a una carriera.
Parlando di carriera, a questo proposito dobbiamo rilevare che la presenza delle donne nelle posizioni
apicali è ancora una sconfortante rarità. Nonostante gli innegabili meriti della legge n. 120 del 2011, la
cosiddetta Golfo-Mosca sulle quote di genere, che questa maggioranza ha rinnovato nella scorsa legge
di bilancio per ulteriori tre mandati e che - lo ricordo con orgoglio - attraverso l'emendamento a prima
firma del senatore Primo Di Nicola volevamo stabilizzare, siamo ancora ben lontani dal vedere una
congrua rappresentanza femminile ai vertici delle aziende. Altro che soffitto di cristallo di cui ho
sentito parlare, qui il soffitto c'è e si vede benissimo, sembra più che altro un soffitto di cemento. Ma è
in politica che le donne sono estremamente sottorappresentate. Come possiamo noi legislatori puntare
il dito e chiedere ad altri di fare quello che noi non siamo in grado di fare su noi stessi? In politica le
donne  sono  ancora  molto  sottorappresentate,  soprattutto  se  parliamo di  ruoli  chiave.  A questo
proposito un ringraziamento va al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che immediatamente si è
reso disponibile ad ovviare a quella evidente stortura nella composizione delle task force di esperti che
vedevano una ridotta partecipazione delle competenze femminili, integrandole immediatamente con
donne di altissimo profilo. Tuttavia, colleghe e colleghi, il punto è proprio che le donne sono stanche
di chiedere. Questo Paese soffre di uno strabismo atavico che va curato alla radice, uno strabismo che
gli impedisce di vedere e considerare le competenze e il lavoro di un'intera metà della popolazione, a
vantaggio di tutti, non solo delle donne.
Pertanto, al di là dei singoli impegni richiesti al Governo attraverso la nostra mozione, noi chiediamo
davvero che le donne non debbano più chiedere; chiediamo che il Governo adotti una prospettiva di
genere che tenga conto del diverso impatto che questa crisi avrà sulle donne e sugli uomini e agisca di
conseguenza, ora e per il futuro. Occorre infatti essere consapevoli che nessuna misura sarà mai
davvero sufficiente se non si adotta in maniera strutturale una prospettiva di genere integrata che
permei di sé ogni provvedimento, ogni azione messa in campo.
La mozione da noi presentata, che abbiamo fortemente voluto, vuol essere trasversale e la prospettiva
di genere deve entrare nella prassi perché si possano rimuovere tutti quegli ostacoli che caratterizzano
il percorso delle donne e che continuano a tenerle lontane da una parità occupazionale e retributiva e
dall'occupare posizioni apicali.
Vorrei concludere questo mio intervento con un pensiero speciale per tutte le donne, ma soprattutto per
quelle che, oltre agli  ostacoli che ogni donna mette in conto di trovare sul proprio cammino, ne
trovano degli altri ancora più difficili da superare. Mi riferisco alle donne vittime di violenza, alla
fatica che fanno per riconquistare l'indipendenza economica e rientrare nella società,  alle donne
lesbiche e alle donne transgender, che ancora sono discriminate quando non escluse dal mondo del
lavoro, e infine alle ultime, alle più invisibili: alle vittime della tratta e del mercato della prostituzione.
A loro voglio rivolgermi nella maniera in cui spero possano comprendermi in numero maggiore: To all
the women, girls and kids trapped in this nightmare called prostitution we say that we're here, we're
listening, you can trust the institutions, trust the police, trust the associations....
PRESIDENTE. Senatrice, deve parlare in italiano.
MAIORINO (M5S). Subito, signor Presidente, parlerò in italiano.
A tutte le donne, le ragazze e le bambine intrappolate in questo incubo chiamato prostituzione e che
qualcuno vorrebbe diventasse un lavoro diciamo che noi  ci  siamo,  siamo qui,  siamo in ascolto.
Rivolgetevi  con fiducia alle istituzioni,  alle Forze dell'ordine,  alle associazioni  che ogni giorno
combattono al vostro fianco. Potete rompere le vostre catene, potete tornare libere e riprendervi la
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vostra  vita.  Tutte  le  donne hanno diritto  ad una tutela  e  ad un sostegno specifico che le  aiuti  a
rimuovere gli ostacoli nel raggiungimento della loro piena realizzazione, perché così recita la nostra
Costituzione. (Applausi).
STEFANI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per formulare la richiesta di procedere alla
votazione per parti separate delle mozioni, in particolare della mozione presentata dalla senatrice
Conzatti e da altri senatori. Nello specifico, chiedo di poter votare separatamente le premesse rispetto
agli impegni e, fra gli impegni, di votare separatamente l'impegno 6) rispetto agli altri. (Applausi).
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, per completare la richiesta della senatrice Stefani, si potrebbe
procedere alla votazione per parti separate anche della mozione n. 231, separando le premesse e
dividendo poi  gli  impegni,  per  cui  si  votano prima le  premesse  e  poi  gli  impegni  1),  3)  e  4)  e
successivamente gli impegni 2) e 5).
Immagino che il Governo, che prima aveva dato un parere complessivo, si possa esprimere al riguardo.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONETTI, ministro per le pari opportunità e la famiglia. Signor Presidente, rispetto alla richiesta di
votazione per parti separate, per quanto riguarda la mozione a prima firma Conzatti, confermo il parere
favorevole sulle premesse e sugli impegni, essendo state accolte le richieste di soppressione e di
riformulazione.
Per quanto riguarda la mozione a prima firma Stefani, confermo il parere contrario sulle premesse e
sugli impegni 1), 3) e 4), mentre mi rimetto alla decisione dell'Assemblea sugli impegni 2) e 5).
PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni da parte dell'Assemblea sulla richiesta di votazione per parti
separate, la considero accolta.
Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni, anche se
per parti separate, saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 227 (testo 4),
presentata dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 6) del dispositivo della mozione n.
227 (testo 4), presentata dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della parte rimanente della mozione n. 227
(testo 4), presentata dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 231, presentata
dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 1),  3) e 4) del dispositivo della
mozione n. 231, presentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 5) del dispositivo della mozione
n. 231, presentata dalla senatrice Stefani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
ROJC (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricorre oggi in data 13 maggio il 75° anniversario
dalla pubblicazione del primo numero del «Primorski dnevnik», quotidiano della comunità nazionale
degli sloveni in Italia ed è importante - penso - ricordare in quest'Aula. (Brusio).
PRESIDENTE. Chiedo cortesemente ai colleghi, se non per rispetto della senatrice che dovrebbe
essere dovuto, di evitare assembramenti mentre vi state allontanando dall'Aula.
ROJC (PD). Ricorre oggi, 13 maggio, il 75° anniversario dalla pubblicazione del primo numero del
«Primorski dnevnik», quotidiano della comunità nazionale degli sloveni in Italia. È importante - penso
- ricordare in quest'Aula il valore della parola scritta, di una tribuna libera e indipendente, specie per
una minoranza linguistica che si riconosce non certamente nel territorio soltanto, ma nella propria
lingua e nella propria cultura e coltiva e rinnova, proprio attraverso i media, quei registri linguistici che
verrebbero,  in  caso contrario,  assorbiti  da  un patrimonio lemmatico della  lingua maggioritaria,
depauperando così le preziosa fondamenta definitesi, nel caso degli sloveni, nel corso di almeno
quindici secoli.
Quando,  a  cavallo tra  Ottocento e  Novecento,  Trieste  vide l'ascesa economica e  culturale  della
borghesia  slovena,  venne  compresa  da  subito  l'importanza  di  un  proprio  giornale.  Nasce  così
l'«Edinost», testimone quotidiano degli accadimenti fino al 4 settembre 1928, data in cui fu costretto a
chiudere per ordine delle autorità fasciste.
Il primo numero del «Primorski dnevnik» del 13 maggio 1945 affonderà le sue radici nell'«Edinost»,
succederà, però, alla gloriosa epopea del «Partizanski dnevnik», unico quotidiano della Resistenza
finora conosciuto che veniva dato alle stampe nell'Europa occupata e portato dalle staffette partigiane
ogni notte dalla catena montuosa delle Karavanche fino a Trieste e all'Istria. Chi ha potuto visitare la
tipografia del «Partizanski dnevnik» negli impervi rilievi montagnosi dell'entroterra goriziano potrà
capire quale impresa epica fu la stampa di ogni numero del quotidiano con articoli di fondo e rubriche
che costituì, specialmente per gli sloveni della Venezia Giulia che videro proibita la propria lingua per
quasi un quarto di secolo, un prezioso segno di speranza durante il periodo della Resistenza. Perciò, il
suo successore, il «Primorski dnevnik» rappresenta un punto fermo nella nostra quotidianità.
Oggi il giornale è di proprietà di una cooperativa costituita da oltre 2.000 soci; esce su oltre venti
pagine; ha una redazione di giovani giornalisti professionisti. Nel corso di questi 15 lustri, è divenuto
una voce importante nella costruzione del dialogo tra le comunità italiana e slovena.
Membro della FIEG e dell'Associazione dei quotidiani in lingua minoritaria (MIDAS), il «Primorski
dnevnik» continua a sostenere la consapevolezza di un discorso che, superando quelle barriere di
incomprensioni storiche che molti vorrebbero tenere vive, è teso al dialogo con i popoli confinanti, con
le Regioni dell'Alpe Adria e, quindi, dell'Europa del presente e del futuro.
Il «Primorski dnevnik» costituisce, a tutti gli effetti, una voce autorevole, sottolineata oggi anche dai
messaggi pubblicati dal presidente della Repubblica Mattarella e dal presidente della Repubblica di
Slovenia Borut Pahor. Il giornale è seguito con affetto e orgoglio dai suoi migliaia di lettori. Per cui,
da quest'Aula che custodisce preziose memorie di libertà e di rispetto profondo delle istituzioni, io non
posso che augurargli ancora lunga, lunghissima vita. (Applausi).
RUFA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUFA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto
dell'azione preventiva sancita dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
nasce, con 11 articoli, la legge regionale n. 13 del 2019, recante «Disciplina delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale», che tutela il territorio e la salute dei cittadini.
Con l'articolo 2, la Regione Lazio si impegna ad individuare gli ambiti territoriali caratterizzati da
elevato rischio ambientale; con l'articolo 3, si dovrebbero individuare i piani di risanamento; con
l'articolo 4, si impegna a indagini epidemiologiche; con l'articolo 5, la Regione dovrebbe individuare e
dichiarare le aree ad elevato rischio ambientale;  con l'articolo 8,  la Regione, con l'ARPA, ASL,
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Province e Comuni deve monitorare le aree inquinate.
Bene, caro Zingaretti, non solo si elude e si maschera - e lei lo fa bene - tale legge, ma, soprattutto, non
c'è un articolo 12 in cui si dichiarano i 91 Comuni della Provincia di Frosinone esclusi da tale legge
regionale. E non c'è nemmeno un articolo 13, che certifichi Frosinone come pattumiera di Roma.
Ricordo alla  Regione  Lazio  che  la  Valle  del  Sacco è  il  terzo  sito  più  inquinato  d'Italia  ed  è,  a
Frosinone, una discarica a cielo aperto, con sovraccarico di inquinanti in acque e terreni e perciò in
colture e allevamento. È ciò che mangiamo.
E  cosa  fa  Zingaretti  per  rimediare  ad  un  ovvio  commissariamento  della  Raggi  e  nella  totale
sfrontatezza, avallata anche dal bieco opportunismo di qualche ossequioso politico ciociaro? Definisce
un nuovo impianto di trattamento rifiuti nella zona ASI di Frosinone, già fortemente inquinata, e, più
precisamente, nel comune di Patrica. Ma Patrica, per la vicinanza, significa Frosinone, Ferentino,
Anagni, Supino, Morolo, Ceccano, Giuliano di Roma, Amaseno, Villa Santo Stefano.
Ma gli uffici e le consulenze dorate della Regione conoscono o no la legge suddetta? Perché sempre e
solo a Frosinone il duo "Zinga-Raggi" pretende di buttare l'immondizia romana? Ogni giorno, almeno
15 Tir attraversano i Comuni per arrivare a Roccasecca. Ma perché Zingaretti e Raggi non portano i
propri figli a giocare e crescere in queste aree sacrificate, dove c'è una puzza vomitevole?
Con una riunione del Consiglio dei ministri in data 20 aprile 2020 e per mano della Presidenza del
Consiglio si è presa una sconcertante decisione politica e, con una serie di: visto, vista, preso atto,
rilevato,  considerato,  si  delibera,  con  13  complesse  e  strane  pagine,  di  revocare  la  propria
deliberazione del 7 marzo 2019. Sostanzialmente, si è ricorso ancora una volta e vergognosamente
obbligato l'innalzamento della discarica di Roccasecca a più di 16 metri e mezzo, avallando anche la
costruzione del  quinto invaso per accogliere la mondezza di  Roma. Ed il  tutto per emergenza e
compiacenza.
C'è un'arroganza offensiva, ingiusta e pericolosa, conseguenza di accordi ed incapacità del duo "Zinga-
Raggi" nei confronti della mia Provincia. Siano, invece, di esempio i molti sindaci ribellatisi al bieco
opportunismo e alla riverenza del potere regionale. Sindaci che amano il territorio e non i propri
interessi e che, con dignità morale e politica e con vero coraggio, si oppongono a scelte strutturate e
veicolate con minuziosa e celata pericolosità.
La provincia di Frosinone ha pianto e piange troppi cari per malattie e tumori e per i miei cittadini io
pretendo rispetto. (Applausi).
EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, colleghi, il Parlamento italiano ha riconosciuto con legge
il  9  maggio,  giorno dell'anniversario  della  morte  dell'onorevole  Aldo Moro,  come giorno della
memoria delle vittime di terrorismo interno e internazionale. Ero ancora una bambina ma ricordo
perfettamente quel giorno del 1978, quando nella mia scuola elementare si diffuse la notizia, tra lo
sconcerto e l'orrore di tutti, del ritrovamento del povero corpo senza vita dell'onorevole Moro. Quel
giorno la democrazia italiana fu brutalmente violentata e visse anni di paura.
Tutti gli anni della prima Repubblica, dalla fine degli anni Sessanta al 1980, furono caratterizzati da
un'attività  di  terrorismo politico ed eversivo,  rosso e  nero,  da parte  di  una sinistra  estremista  e
rivoluzionaria e di una destra neofascista di impronta reazionaria. La madre di tutte le stragi in Italia è
stata sicuramente quella di Piazza Fontana nel 1969. Come dimenticare le bombe e i 17 morti? Gli
innumerevoli processi, ad oggi, hanno consentito di individuare l'ambiente di riferimento neofascista,
ma gli esecutori materiali non sono mai stati trovati, nonostante il lavoro encomiabile dei magistrati.
Poi la strage di Bologna, con 75 morti, del terrorismo nero. Ricordo ancora le lacrime del Presidente
Pertini alla vista dei bambini moribondi.
In tutto, fino al 2016, i morti per terrorismo sono stati in Italia 283. Negli anni di piombo, molte sono
state anche le vittime del terrorismo all'estero. Ricordiamo anche gli attentati palestinesi all'aeroporto
di Fiumicino. Solo nel 1973, 32 morti tra cui una madre e una bambina. Seguirono ben tre attentati: nel
1982, alla Sinagoga di Roma, un terrorista palestinese lancia una granata. Morto anche in questa
occasione un bimbo di nove anni, Stefano Taché, la prima vittima della violenza antiebraica in Italia
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dopo la sconfitta del neofascismo nel 1945.
Gli anni Duemila, invece, sono stati caratterizzati da attentati di matrice islamica. Come non ricordare
le vittime italiane e italo-americane delle Torri gemelle di New York, ma ricordiamo anche le vittime
militari  nelle missioni  di  pace,  nei  diversi  paesi  come Somalia,  Kosovo e Afghanistan.  Ebbene,
bisogna rammentare che la normativa italiana non prevede ancora uguale parità di trattamento a livello
di benefici economici e indennità da corrispondere tra chi è morto in Italia e chi invece è morto
all'estero. Occorre dunque una nuova legge che stabilisca questa parità di trattamento. Ho concluso e
ringrazio l'Assemblea tutta. (Applausi).
CORRADO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRADO (M5S). Signor Presidente, colleghi, qualsiasi argomento non abbia diretta attinenza con la
pandemia in corso non ha quartiere in questi giorni e genera accuse di insensibilità. Mi assumo il
rischio comunque per segnalare a quest'Assemblea che in certi ambienti l'emergenza sembra favorire,
sviando l'attenzione, maneggi condotti in danno dell'interesse pubblico.
Il campo che mi impegna è come sempre quello relativo all'articolo 9 della Costituzione, dunque del
Ministero affidato all'onorevole Franceschini. In tanti abbiamo letto ieri su «Il Fatto quotidiano» la
magistrale riflessione di Salvatore Settis sui musei statali. Respingendo il falso mito del museo -
impresa che deve vivere dei propri introiti, Settis rimette al centro la domanda cruciale: a cosa servono
i musei? E risponde con un appassionato appello alla riflessione istituzionale su quello che chiama il
modello italiano della tutela, di fatto già accantonato in molte zone della Penisola e a rischio ovunque.
A riprova, è stata appena nominata ad interim alla direzione regionale musei Piemonte, l'ex polo
museale,  la  direttrice dei  Musei  Reali  di  Torino,  istituto dotato di  autonomia speciale,  la  quale,
selezionata  benché  esterna  alla  pubblica  amministrazione  e  con  formazione  diversa  da  quella
tradizionale dei dirigenti Mibact, incarna perfettamente gli orientamenti impressi all'amministrazione
dei beni culturali dal Ministro in carica. La nomina soddisfa quanti, ai vertici politico - finanziari della
Regione, mal sopportavano il precedente direttore del polo, accusato di eccesso di burocrazia e di
insensibilità turistica, evidentemente una nuova fattispecie di reato.
I bene informati vi leggono, però, non solo un'esplicita presa di distanza dalla linea del predecessore,
ma il compito di traghettare il consorzio delle residenze reali, pubblico-privato creato nel 2017, in una
fondazione di partecipazione, naturalmente all'ombra della Compagnia di San Paolo. A Racconigi,
intanto, è in corso l'incremento dell'accordo siglato dal Mibact sempre nel 2017 con l'associazione «Le
terre  dei  Savoia»,  legata  alla  fondazione CRT, dunque ad Unicredit.  La faccio breve:  il  rischio
concreto è che detta  impostazione apra la  strada ad una interferenza delle  fondazioni  in quanto
erogatrici di finanziamenti anche nella programmazione culturale dei musei statali,  nei criteri di
gestione e persino nella selezione delle competenze. E non è un'illazione, la mia, ma è realtà, tanto è
vero che il Ministero si è fatto partner  di un progetto presentato a Torino lo scorso anno perché
coinvolgeva, oltre Mantova e Modena, i Musei reali, teso ad elaborare un sistema di misurazione del
contributo del museo alla creazione di valore, fondato quindi su un'idea economicistica e mercantile
della cultura, tant'è che equipara gli istituti culturali ad aziende e interviene su di essi con gli strumenti
propri dell'economia. Ciò allontana definitivamente i musei statali dal modello delineato invece dalla
Costituzione, in base al quale il solo reddito che i musei statali dovrebbero impegnarsi a produrre è
quello misurabile con la crescita del livello culturale dei cittadini.
Non solo per sconfiggere il Covid19 serve dunque un vaccino, ma anche per contrastare efficacemente
e far regredire la pandemia del museo-impresa, che Settis dice costretto ad autofinanziarsi con un
frenetico "mostrismo" e con un numero sempre più alto di visitatori e che - aggiungo io - dal Nord
Italia dilaga in tutto il Paese, con la stolida connivenza del Collegio romano. (Applausi).
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo solo per dire che nell'ultimo voto espresso -
succede anche a chi ha una certa esperienza - ho votato contro, ma volevo votare a favore.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua indicazione.
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CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, intervengo in maniera estemporanea, avendo appreso adesso una
notizia che mi è arrivata dalla Sardegna,  che denuncia l'ennesimo atto di  disattenzione verso la
Sardegna stessa e soprattutto verso il mio territorio. È stata annunciata la chiusura di un distaccamento
di polizia stradale presente a Fonni, a seguito delle consuete riorganizzazioni. Fonni è un paese di
montagna molto  isolato,  che d'inverno vive intere  giornate  senza nessun contatto  a  causa  delle
abbondanti nevicate. La polizia stradale svolgeva e ha svolto fino ad oggi un ruolo estremamente
importante  sia  nell'assicurare  l'ordine  pubblico  in  questa  piccola  comunità,  sia  soprattutto
nell'assicurare la viabilità quanto più possibile e si è sempre mossa in maniera molto adeguata per
consentire anche di evitare l'isolamento a questa comunità. La giustificazione è sempre la stessa: ci
sono altri  paesi vicini.  Evidentemente non si tiene conto, quando si fanno queste scelte - io l'ho
denunciato più volte in questa'Aula - delle peculiarità delle zone interne della Sardegna. Si dice che c'è
un commissariato a 13 chilometri, ma 13 chilometri in Sardegna sono una distanza che separa mondi
diversi,  con  lingue  diverse,  dialetti  diversi,  sono  posti  totalmente  isolati  fra  loro  che  neanche
dialogano, in sostanza.
Ho  preferito  denunciare  questo  stato  di  cose  nell'immediatezza,  ma  ovviamente  sarà  mia  cura
rivolgermi direttamente al Ministro dell'interno perché riveda questa posizione che talvolta davvero
pone problemi anche di ordine pubblico e di osservanza dell'ordine pubblico, perché spesso mancano i
presidi e ancora una volta ce ne stanno togliendo un altro. Quando si parla di attenzione per le zone
interne ci riferiamo anche a queste cose, altrimenti non parliamone, continuiamo a dire che le zone
interne devono andare a morire, come sta accadendo.

Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE.  Comunico  che,  in  relazione  all'iter  presso  la  7a  Commissione  permanente,  la
discussione del decreto-legge in materia di conclusione e avvio dell'anno scolastico all'ordine del
giorno della seduta odierna ove concluso dalla Commissione, non avrà luogo.

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di martedì 19 maggio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 maggio, alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:
( Vedi ordine del giorno )
La seduta è tolta (ore 14,54).
Allegato A

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS 
DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle prospettive di riforma della normativa concernente la condizione dei
migranti in Italia

(3-01571) (12 maggio 2020)
Nugnes, Bonino, De Petris. - Al Ministro dell'interno -
                    Premesso che:
            a giudizio degli interroganti, l'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del COVID-
19 su scala mondiale, che ha scosso brutalmente le fondamenta della società, ha determinato una
profonda crisi del nostro sistema, in primis sanitario, con immediate ripercussioni socio-economiche i
cui effetti sulle condizioni di vita delle classi popolari già oggi possono essere osservate. Nel breve
periodo i diversi settori produttivi attraverseranno un'inevitabile e radicale trasformazione per
riadattarsi ai futuri nuovi equilibri di mercato, per questo si renderà necessaria l'adozione di
provvedimenti straordinari per far fronte alle macro-problematiche dell'emarginazione e della povertà,
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semplicemente acuite dall'emergenza in corso ma, invero, già presenti da tempo nel nostro Paese, tra
coloro che maggiormente soffrono emarginazione e povertà vi sono i richiedenti asilo o in generale i
migranti, categoria, in re ipsa, caratterizzata da intrinseca vulnerabilità;
            negli ultimi anni, tuttavia, i provvedimenti legislativi varati hanno disciplinato la materia
dell'immigrazione come questione afferente all'ordine pubblico e alla sicurezza. La risposta dello Stato
ai bisogni sociali, soprattutto relativamente alla "emergenza immigrazione", è stata la repressione, in
special modo con il "decreto sicurezza" di cui al decreto-legge n. 113 del 2018, con l'abrogazione della
protezione per motivi umanitari disciplinata dal comma VI art. 5 del decreto legislativo n. 286 del
1998, norma attuativa del disposto di cui all'art. 10, comma terzo, della nostra Carta fondamentale,
considerata dalla giurisprudenza valvola di sicurezza di un sistema costituzionalmente orientato,
nonché norma di chiusura per la tutela dei diritti fondamentali dei migranti ed indirettamente anche dei
cittadini italiani, in quanto garante anche dei diritti alla salute, all'unità familiare, ad una vita dignitosa
e all'istruzione che ad oggi rimangono privi di tutela. Inoltre con l'abrogazione del permesso
umanitario si è privato il nostro ordinamento di uno strumento idoneo a far fronte alle emergenze,
come a quella in atto;
            appare quindi necessario procedere rapidamente all'adozione di misure straordinarie per
tutelare e regolarizzare quei cittadini stranieri già presenti nel nostro Paese, gli "invisibili", con il
rilascio di un permesso di soggiorno di emergenza, commisurato al tempo della pandemia globale
COVID-19 che di fatto impedisce i rimpatri, e comunque non inferiore ad un anno, finalizzato alla
ricerca di un'occupazione; permesso indispensabile per far fronte alle esigenze di sostentamento per
tutti gli irregolari e nullatenenti che, trovandosi in una situazione di irregolarità, sono impossibilitati a
far fronte alle necessità primarie e necessario a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. Lo
stesso permesso dovrà essere convertibile in permessi di soggiorno di lavoro a fronte della stipula di
un contratto di lavoro a partire dal settore agricolo, dai servizi di cura per persone anziane, malate e
non autosufficienti, nella pesca, nell'edilizia, nella logistica, nella ristorazione, nei trasporti;
            la regolarizzazione e l'emersione del lavoro nero non solo rispondono ad un'esigenza di
giustizia, per arginare il ricorso a forme di lavoro sommerso, al caporalato e allo sfruttamento, senza
nessuna garanzia a livello lavorativo e sanitario per molti braccianti immigrati, ma rappresenta anche
una reale necessità per il nostro Paese, per il nostro tessuto economico e per la fornitura di servizi
essenziali in una fase in cui si sta registrando un'assoluta mancanza di manodopera. Analoga esigenza
si avverte per colf e badanti che già oggi garantiscono assistenza ad anziani spesso affetti da patologie
o disabilità che ne limitano l'autosufficienza o svolgono lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare e, più in generale, per tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti soggiornanti in Italia, ma
attualmente sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno, che contribuiscono concretamente allo
sviluppo del territorio attraverso il proprio lavoro;
            secondo quando si apprende, nel decreto "rilancio" che sarà licenziato dal Consiglio dei
ministri a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie per l'emergenza sanitaria in corso, saranno previsti
due canali per le pratiche di regolarizzazione di cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto
presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020. Il primo sarebbe attivabile attraverso la
richiesta del datore di lavoro col pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute in
relazione alla durata del rapporto irregolare oggetto di emersione, consentendo allo straniero un
permesso di soggiorno valido per la durata del contratto, rinnovabile in caso di nuovi rapporti di
lavoro. Il secondo canale dovrebbe interessare gli stagionali che hanno perso il lavoro o a cui è scaduto
il contratto con un permesso temporaneo per ricerca lavoro;
            in base a quanto risulta agli interroganti, la platea considerata da tale intervento normativo che
interesserebbe circa 500.000 persone appare limitata sia rispetto al numero dei lavoratori irregolari già
presenti nel nostro Paese sia all'ipotesi che i permessi di soggiorno abbiano una durata temporanea di 6
mesi, anziché di un anno come sarebbe almeno necessario;
            gli effetti positivi di una nuova operazione di "legalità" sarebbero molteplici: infatti, non solo
permetterebbero il superamento di situazioni di sfruttamento del lavoro nero, ma consentirebbero un
accesso alle cure sanitarie a tutte le persone presenti sul territorio e, quindi, garantirebbero maggiore
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sicurezza per la salute di tutta la comunità. L'emersione dall'irregolarità di questa importante risorsa
lavorativa costituirebbe quindi una misura concreta di contrasto all'illegalità perché prosciugherebbe il
bacino di manodopera a cui si rivolge la malavita organizzata,
            si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida la necessità di una complessiva
rivisitazione del quadro più generale delle diverse disposizioni che incidono sulle politiche migratorie
e sulla condizione dello straniero in Italia e se valuti l'opportunità di varare un provvedimento
straordinario che, a fronte dell'immediata ed urgente situazione di pandemia globale che vede tante
persone irregolari presenti sul nostro territorio senza alcuna tutela sanitaria con la possibilità di
generare pericolosi focolai di contagio, senza alcuna possibilità di sostentamento e senza nessuna
concreta possibilità di essere rimpatriati, consenta la regolarizzazione di cittadini stranieri irregolari
con il rilascio di un permesso di soggiorno di emergenza per ricerca occupazione della durata almeno
di un anno, convertibile in permesso di lavoro o altro tipo di permesso, anche al fine di assicurare al
nostro Paese un intervento che garantisca non solo legalità e diritti, ma anche l'esigenza di sicurezza
sanitaria che in questo momento appare urgente e necessaria.
Interrogazione sulle modalità per garantire l'assunzione dei lavoratori stagionali in agricoltura

(3-01566) (12 maggio 2020)
La Pietra, Ciriani. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -
                    Premesso che:
            la crisi sanitaria legata al coronavirus ha costretto ad attuare misure restrittive a livello sia
europeo che nazionale;
            fra queste misure è inclusa anche la sospensione degli accordi di Schengen, con la
reintroduzione dei controlli alle frontiere;
            la Commissione europea ha riconosciuto i lavoratori stagionali come essenziali ed ha invitato
gli Stati membri a scambiarsi informazioni sulle rispettive necessità di manodopera stagionale ed a
concordare precise procedure per permetterne il passaggio alle frontiere garantendone un adeguato 
screening sanitario;
                    considerato che:
            l'agricoltura, settore primario della nostra economia, impiega oltre 1.100.000 addetti, di cui il
65 per cento italiani e il 35 per cento stranieri, dei quali la quasi totalità impiegati in lavori stagionali;
            i lavoratori stranieri, comunitari ed extracomunitari, sono impiegati su tutto il territorio
nazionale, con punte di maggiore concentrazione in regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Puglia,
Lazio, Sicilia;
            la nazionalità di questi lavoratori stranieri vede i romeni coprire un terzo del totale, seguiti da
un altro terzo composto da lavoratori di origine marocchina, indiana e albanese, il restante costituito da
polacchi, tunisini, bulgari, senegalesi e cinesi;
            tutte le associazioni di categoria denunciano da settimane la mancanza di manodopera e il
rischio della perdita dei raccolti, sollecitando una risposta tempestiva da parte del Governo;
            dalle dichiarazioni del Ministro in indirizzo sembra che l'unica strada percorribile per risolvere
la mancanza di manodopera in agricoltura sia la regolarizzazione di circa 600.000 immigrati irregolari,
una misura ritenuta prioritaria che, se non realizzata, potrebbe portare anche alle sue dimissioni, come
dallo stesso dichiarato;
            tale provvedimento di fatto costituirebbe una sanatoria generalizzata che, in mancanza peraltro
di criteri selettivi specifici, non risponderebbe alla richiesta degli agricoltori, né in termini numerici, né
di capacità professionale rispetto al fabbisogno;
            per ovviare alle criticità esposte, invece, Fratelli d'Italia da tempo propone soluzioni efficaci e
condivise anche dalle associazioni di categoria, che si riassumono in tre direzioni precise:
reintroduzione dei voucher, impiego dei percettori di reddito di cittadinanza idonei a ricevere offerte di
lavoro e apertura di "corridoi verdi" per facilitare l'ingresso di manodopera qualificata,
            si chiede di sapere:
            per quale motivo il Governo sia contrario alla reintroduzione dei voucher in agricoltura,
considerati dagli imprenditori agricoli un mezzo adatto alla semplificazione del rapporto di lavoro per
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il periodo stagionale, elemento caratterizzante dell'attività agricola;
            perché non sia stata adottata alcuna misura per impiegare i percettori di reddito di cittadinanza
idonei a ricevere un'offerta di lavoro;
            se siano stati presi contatti con i Paesi di provenienza dei lavoratori stagionali abitualmente e
regolarmente impiegati, negli scorsi anni, dagli imprenditori agricoli per permettere loro di tornare in
Italia e in caso affermativo quale sia stato l'esito.

Interrogazione sul reperimento di lavoratori per gli impieghi stagionali in agricoltura
(3-01572) (12 maggio 2020)
Centinaio, Bergesio, Candiani, Vallardi, Sbrana. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali -
                    Premesso che:
            molti sono i Paesi europei che si trovano ad affrontare, a seguito del lockdown disposto dai
diversi governi, l'emergenza legata alla scarsità di manodopera in agricoltura, senza tuttavia tradurre
automaticamente questo in un'occasione di sanatoria per gli immigrati, bensì di riconversione della
forza lavoro interna;
            la Francia, similmente all'Italia, ha bisogno di circa 200.000 lavoratori stagionali; l'appello
lanciato dal locale Ministro dell'agricoltura ai disoccupati, ad "unirsi all'esercito dell'agricoltura
francese", è stato accolto da circa 207.000 candidati; anche la Spagna, per sopperire alla mancanza di
circa il 40 per cento di forza lavoro nei campi, ha coinvolto i propri disoccupati in un progetto di
riconversione del lavoro verso l'agricoltura;
            la Germania, sulla base degli orientamenti espressi della Commissione europea, ha attivato i
"corridoi verdi" che hanno permesso il passaggio agevole nel Paese da parte dei lavoratori agricoli
provenienti da Polonia, Bulgaria e Ucraina, impiegando così nei campi circa 80.000 lavoratori
stagionali;
            da notizie di stampa, sono già oltre 20.000 gli italiani che, ritrovatisi senza lavoro, si sono
registrati nelle banche dati delle principali organizzazioni agricole, le quali, proprio per fronteggiare la
scarsità di manodopera, hanno creato delle piattaforme per incrociare domanda ed offerta di lavoro
agricolo;
            l'intenzione del Ministro in indirizzo di cogliere l'occasione per la disposizione di una
maxisanatoria a favore di oltre mezzo milione di immigrati, sembra ancora una volta essere dettata da
logiche propagandistiche più che da ragionevoli e sensate volontà di tutelare, attraverso quella dignità
che solo il lavoro può dare, il tenore di vita della propria popolazione, specie in un momento di
estrema difficoltà come questo;
            è del tutto strumentale sfruttare la condizione di estrema difficoltà in cui versa il settore
dell'agricoltura per attuare la regolarizzazione proprio di quei clandestini che da sempre sono trattati
come schiavi perché disperati, rischiando di alimentare ancora una volta i guadagni dei moderni
schiavisti che operano nelle associazioni criminali internazionali, attraverso la tratta degli esseri
umani,
            si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per far sì che
sia garantita la forza lavoro necessaria all'agricoltura, senza procedere a sanatorie o regolarizzazioni di
cittadini extracomunitari che vadano ad alimentare il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta
degli esseri umani.
Interrogazione sulle modalità per affrontare la mancanza di lavoratori stagionali in agricoltura

(3-01576) (12 maggio 2020)
Bernini, Malan, Battistoni, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Serafini, Galliani, Giammanco, Mallegni
, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Vitali, Gasparri (*). - Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
                    Premesso che:
            il Governo non sembra essere in grado di mettere in campo misure idonee per fronteggiare la
crisi derivante dal COVID-19;
            a causa delle profonde divisioni all'interno della maggioranza, il decreto "fu aprile" ora
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"decreto rilancio" già dalle prime indiscrezioni sta generando aspre critiche da tutti i comparti
produttivi del Paese;
            la forte tensione che alberga nella maggioranza di Governo si è recentemente acuita a causa
della sorprendente proposta del Ministro in indirizzo di regolarizzare oltre 600.000 stranieri irregolari
per sopperire alla mancanza di manodopera in agricoltura;
            il Ministro ha inoltre minacciato le dimissioni in caso di mancata approvazione della sanatoria,
mentre nessuno nella compagine di Governo ha minacciato le dimissioni a difesa di cassaintegrati,
commercianti, autonomi che a distanza di mesi aspettano il sostegno dello Stato;
            sebbene, stando a quanto si apprende quotidianamente e a quanto riportato dalla stampa nelle
ultime settimane, l'inserimento nel decreto delle citate disposizioni sia motivato con la "necessità di
garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva, in conseguenza dell'eccezionale
emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da COVID-19", in realtà appare come un
tentativo di sanatoria dei numerosi stranieri privi di permesso di soggiorno, attualmente presenti sul
territorio italiano;
            la disposizione dovrebbe riguardare ben 600.000 stranieri tra braccianti, colf e badanti, una
quota ben più consistente dei 200.000 lavoratori di cui necessita il comparto agricolo;
            il Paese è alle prese con la difficile lotta contro il virus e, a causa di esso, sta subendo una
contrazione economica di enormi proporzioni che alimenta il già elevatissimo tasso di disoccupazione:
farsi carico di persone che chiedono lavoro ed esistenza dignitosa con il rischio di non riuscire ad
assicurarla né a loro né ai nostri connazionali appare ancora più demagogico ed irresponsabile;
            occorre ricordare che vi sono soggetti dotati di un rapporto contrattuale con lo Stato, quali i
cosiddetti navigator e i percettori di reddito di cittadinanza che, a causa della chiusura dei centri
pubblici per l'impiego dovuta all'emergenza sanitaria, e della norma contenuta nel decreto-legge n. 18
del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), detto "decreto cura Italia", che
esonera i beneficiari del reddito di cittadinanza dall'obbligo di accettare alcuna offerta di lavoro loro
inviata, salvo che non si tratti di offerte di lavoro congrue nell'ambito del Comune di appartenenza,
potrebbero ora per il bene comune rendersi disponibili a svolgere su base volontaria prestazioni
lavorative nei settori di necessità;
            in una fase emergenziale qual è quella attuale, è ancora più forte l'esigenza di prevedere nel
nostro Paese un approccio diverso al problema, in grado, da un lato, di monitorare efficacemente il
fenomeno migratorio in tutti i suoi numerosi aspetti economici e sociali, dall'altro, di fornire risposte
coerenti al problema della disoccupazione, in particolare per il settore agricolo, che, nel solo mese di
marzo ha già perso 500.000 giornate di lavoro, rispetto allo scorso anno, pari al 10 per cento del totale,
            si chiede di sapere:
            per quale motivo, vista l'urgente richiesta di forza lavoro da parte delle imprese agricole, non si
possa procedere all'immediato utilizzo di soggetti percettori del reddito di cittadinanza e dei cosiddetti 
navigator vista l'attuale impossibilità di svolgere le funzioni loro assegnate;
            per quale motivo il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi affinché venga ripristinato lo
strumento del voucher in agricoltura, che garantirebbe la continuità della produzione della filiera
agroalimentare, offrirebbe strumenti d'integrazione al reddito, ad esempio a cassaintegrati, pensionati e
studenti, ed eviterebbe il diffuso fenomeno del lavoro irregolare;
            per quale motivo si voglia procedere alla regolarizzazione di circa 600.000 immigrati, a fronte
di una richiesta da parte delle organizzazioni agricole di circa 200.000 persone, di fatto sanando le
posizioni di circa 400.000 stranieri in più;
            se non intenda adoperarsi affinché si agevoli il rientro di manodopera che già ha lavorato nel
nostro Paese e che è specializzata nel comparto agricolo, attraverso l'apertura dei "corridoi verdi".
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Interrogazione sui rischi di carenza di lavoratori in ambito agricolo e di speculazioni sui prezzi

dei prodotti
(3-01573) (12 maggio 2020)
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Faraone. - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali -
                    Premesso che:
            nel corso degli ultimi due mesi, al fine di contrastare e prevenire il diffondersi dell'epidemia da
COVID-19, una rilevante parte delle attività quotidiane, ivi incluse quelle lavorative e dei settori
produttivi, è stata vietata o soggetta a forti restrizioni; assolutamente fondamentale per evitare la
conseguenza potenzialmente più catastrofica di ciò, ovvero la possibile scarsità o carenza di cibo, è
stato il mantenimento in attività, per quanto possibile, della filiera produttiva agroalimentare, il cui
buon funzionamento, tanto dal lato della produzione quanto dal lato della distribuzione, ha garantito, a
dispetto delle restrizioni imposte, il costante rifornimento di prodotti per i cittadini, scongiurando quasi
del tutto il verificarsi di "corse all'approvvigionamento" alle quali si è in alcuni casi assistito nelle
cronache di quanto avvenuto all'estero, fatti potenzialmente pericolosi sia per il rischio di ulteriore
diffusione del contagio, sia per l'ordine pubblico e la sicurezza in generale;
            se ciò è stato possibile, è stato dovuto anche ad una capacità di mantenimento dei livelli di
produzione del settore che non deve e non può essere data per scontata; al proposito si è infatti rilevato
anche un fenomeno di aumenti dei prezzi, in particolare per quanto attiene al settore ortofrutticolo: a
titolo di esempio basti ricordare la rilevazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare) in base alla quale "le arance tarocco hanno ottenuto un prezzo del 43,4% più alto, i limoni
addirittura dell'89,9%" e "gli ortaggi che hanno segnato le crescite più alte di prezzo sono stati invece
il cavolfiore (+ 75,2% in un anno) e le zucchine in serra (+ 52,1%)"; la Coldiretti "ha calcolato che
mediamente l'aumento dei prezzi è stato 40 volte superiore quello dell'inflazione, affermando che si
tratta di 'un pericoloso segnale di allarme che alimenta anche speculazioni con compensi che in molti
casi non coprono neanche i costi di produzione degli agricoltori'"; su ciò influiscono, sempre secondo
Coldiretti, "le difficoltà nelle esportazioni, la chiusura delle mense e dei ristoranti e la mancanza di
lavoratori stranieri", come riportato nell'articolo "Coronavirus, prezzi frutta e verdura alle stelle:
mancano lavoratori nei campi" su "Il Messaggero" del 17 aprile 2020;
            la mancanza di forza lavoro sarebbe quantificabile tra le 270.000 e le 350.000 unità; secondo
Coldiretti, i lavoratori e le aziende agricole che assumono manodopera in Italia sono 220.000 e i
lavoratori agricoli sono 1.200.000: di questi, 1.050.000 sono a tempo determinato, cioè stagionali,
mentre i restanti sono a tempo indeterminato; sul totale dei lavoratori agricoli, circa 370.000
provengono da altri Paesi;
            rispetto a tale dato appare priva di senso l'obiezione in base alla quale l'opera prestata dagli
stranieri può essere sostituita con quella di cittadini italiani, dal momento che l'aumento nel lavoro
agricolo degli stranieri e la diminuzione di cittadini italiani è da molti anni un fenomeno strutturale;
            di questi lavoratori stranieri ve ne sarebbero, secondo le stime, 600.000 "irregolari": la
condizione irregolare di questi lavoratori li rende sostanzialmente "invisibili", obbligandoli a vivere in
insediamenti informali, sottopagati, spesso nella condizione di sfruttamento da parte della criminalità
che viene usualmente definita "caporalato"; la condizione di queste persone sarebbe vieppiù ai limiti
della sopravvivenza in ragione delle misure restrittive adottate a causa della crisi epidemiologica in
corso, che, in quegli insediamenti informali e non raggiungibili dai servizi sanitari a causa della
condizione di irregolarità, può diventare causa di nuovi e pericolosi focolai di contagio;
            tutto ciò si traduce in un enorme danno potenziale atteso che la stagione estiva dei raccolti è
imminente e che la mancanza di forza lavoro per l'agricoltura può tradursi nella scarsità di beni di
assoluta e primaria necessità per i cittadini,
            si chiede di sapere:
            se i dati sulle variazioni di prezzi dei prodotti agroalimentari e in particolare ortofrutticoli
corrispondano a quelli riportati e in che misura ciò possa provocare fenomeni speculativi o di scarsità
dei rifornimenti denunciati dalle principali associazioni di categoria;
            quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di scongiurare la perdita
dei raccolti, la riduzione degli approvvigionamenti e l'aumento indiscriminato dei prezzi nel settore
agroalimentare;
            quali urgenti iniziative intenda adottare per contrastare il fenomeno del "caporalato" e del
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potenziale pericolo relativo a quelle comunità che potenzialmente possano diventare focolai non
controllabili di diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Interrogazione su iniziative per sviluppare servizi e competenze digitali nella pubblica
amministrazione italiana

(3-01577) (12 maggio 2020)
D'Alfonso, Marcucci, Ferrari. - Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione -
                    Premesso che:
            la transizione digitale della pubblica amministrazione rappresenta un fattore decisivo per lo
sviluppo del nostro Paese, in ragione degli enormi vantaggi che potrebbero derivare dalla
dematerializzazione dei documenti e dalla semplificazione dei processi amministrativi e, più in
generale, da un più proficuo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini e tra pubblica
amministrazione e imprese;
            l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha messo in evidenza quanto sia fondamentale accelerare il
percorso di digitalizzazione della nostra pubblica amministrazione e di dematerializzazione dei servizi
pubblici, al fine di garantire risposte sempre più semplici e tempestive a cittadini e alle imprese anche
in situazioni di estrema difficoltà nonché una maggiore qualità dei servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni italiane;
                    considerato che:
            l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), redatto dalla Commissione
europea, misura le performance dei Paesi membri della UE nella competitività digitale sulla base di 5
indicatori: connettività, capitale umano, utilizzo di internet, integrazione di tecnologie digitali, servizi
pubblici digitali. L'ultimo rapporto DESI 2019, tenuto conto dei 5 indicatori di competitività digitale,
afferma che l'Italia occupa il 24° posto su 28 Paesi membri della UE, precedendo soltanto la Polonia,
la Grecia, la Romania e la Bulgaria;
            l'indicatore di connettività pone l'Italia al 19° posto nell'Unione europea, in miglioramento di 7
posti rispetto al 2018. In tale ambito, migliora e aumenta in misura significativa la copertura delle reti
fisse a banda larga, mentre per la banda larga ultraveloce l'Italia appare ancora in ritardo;
            l'indicatore relativo al capitale umano colloca l'Italia al 26° posto, evidenziando un livello di
competenze digitali di base degli italiani molto al di sotto della media UE. Solo il 44 per cento degli
individui residenti in Italia tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base a fronte di una
media europea del 57 per cento. La percentuale degli specialisti TIC rimane stabile, sebbene questi
abbiano una minore incidenza sulla forza lavoro rispetto all'intera UE (2,6 per cento rispetto al 3,7 per
cento nella UE). I laureati in ICT (innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie)
costituiscono solo l'1 per cento dei laureati;
            l'indicatore relativo all'uso dei servizi internet colloca l'Italia al 25° posto fra i Paesi UE. Il 19
per cento degli individui residenti in Italia, quasi il doppio della media dell'Unione europea, non ha
mai usato internet; le attività on line più diffuse sono: streaming, download di musica, video e il gioco 
on line;
            riguardo all'integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese, l'Italia si posiziona al
23° posto tra gli Stati della UE. Nonostante alcuni progressi nell'uso di servizi cloud e e-commerce, le
imprese italiane non riescono ancora a sfruttare appieno le opportunità offerte dal commercio on line.
Solo il 10 per cento delle piccole e medie imprese vende on line (ben al di sotto della media UE, pari
al 17 per cento), solo il 6 per cento effettua vendite transfrontaliere e solo l'8 per cento circa dei loro
ricavi proviene da vendite on line;
            infine, l'indicatore sui servizi pubblici digitali colloca l'Italia al 18° posto fra i Paesi UE,
ottenendo in tale ambito un confortante quarto posto nella UE in materia di open data e all'8° posto per
quanto riguarda i servizi di sanità digitale. Presenta, tuttavia, uno scarso livello di interazione on line 
tra le autorità pubbliche e l'utenza: solo il 37 per cento degli utenti di internet italiani che hanno
bisogno di inviare moduli lo fa on line. Nel 2018 solo il 24 per cento degli italiani ha interagito con la
pubblica amministrazione per via telematica;
            rilevato che:
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            l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione è di 52 anni, la più alta nei Paesi
dell'OCSE, e con un indice di alfabetizzazione digitale fra i più bassi in ambito UE;
            secondo recenti stime, la trasformazione digitale della pubblica amministrazione è in grado di
portare ingenti benefici, tra risparmi diretti di spesa e maggiori entrate, calcolati in 35 miliardi di euro,
mentre l'utilizzo del cloud per le amministrazioni locali comporterebbe un risparmio di quasi 900
milioni di euro e per gli enti regionali di 274 milioni di euro,
            si chiede di sapere:
            quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per migliorare la performance 
dell'Italia nella competitività digitale ed accelerare la digitalizzazione dei servizi ai cittadini, al fine di
superare le differenze che sussistono con il resto dei Paesi dell'Unione europea;
            quali iniziative intenda adottare, nell'ambito del percorso di miglioramento della competitività
digitale del nostro Paese e di digitalizzazione dei servizi pubblici, per rafforzare le norme sulla privacy
 e garantire la piena tutela dei dati personali dei cittadini e delle imprese;
            se intenda adottare iniziative per favorire una più ampia diffusione e copertura della banda
larga ultraveloce sul territorio nazionale, e in particolare nelle aree che presentano un più alto tasso di
divario digitale;
            quali misure ritenga opportuno che siano adottate, e in che tempi, per migliorare il livello
complessivo delle competenze digitali di base e avanzate dei cittadini italiani, a partire dalle scuole,
dalle università e dai luoghi di lavoro;
            se intenda adottare iniziative per rafforzare la digitalizzazione delle imprese italiane, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e per favorire un più ampio utilizzo da parte delle
imprese delle opportunità offerte dal commercio on line;
            quali misure intenda adottare per migliorare le competenze digitali del personale della pubblica
amministrazione e il livello di interazione digitale tra questa e gli utenti, in particolare nell'ambito delle
amministrazioni locali, e per aumentare il ricorso a servizi pubblici on line in condizioni di sicurezza e
accessibilità per i cittadini ed imprese.

Interrogazione sulla riservatezza dei dati personali raccolti dall'applicazione di tracciamento
scelta dal Governo

(3-01575) (12 maggio 2020)
Mantovani. - Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione -
                    Premesso che:
            il contact tracing o tracciatura dei contatti è una delle azioni di sanità pubblica utilizzate per la
prevenzione e il contenimento della diffusione di molte malattie infettive e rappresenta un elemento
importante all'interno di una strategia sostenibile post emergenza e di ritorno alla normalità;
            il contact tracing digitale appare in grado di dare un contributo rilevante per un tracciamento di
prossimità molto più efficiente e rapido di quello tradizionale, effettuato tramite interviste, che non
sempre si rivela efficace e comporta maggior dispendio di risorse;
                    considerato che:
            al fine di garantire un approccio coerente in tutta l'Unione europea e fornire indicazioni agli
Stati membri e agli sviluppatori di app, contestualmente ad un toolbox sull'uso di applicazioni mobili
di tracciamento dei contatti, il 16 aprile 2020 la Commissione ha presentato gli orientamenti sulle app 
a sostegno della lotta alla pandemia di COVID-19 relativamente alla protezione dei dati;
            essi stabiliscono le caratteristiche e i requisiti cui le app devono rispondere per garantire il
rispetto della legislazione della UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata;
            anche l'Italia ha assunto l'iniziativa di adottare un sistema digitale di tracciamento dei contatti
mediante una collaborazione tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il
Ministro della salute e, a seguito delle relazioni del gruppo di lavoro data-driven per l'emergenza
COVID-19, con ordinanza n. 10/2020, il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha disposto
la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di
appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons SpA, che ha sviluppato la app "Immuni";
            essa è stata selezionata all'esito delle valutazioni effettuate dal gruppo di lavoro. Il Ministro
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della salute e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in data 10 aprile 2020,
hanno comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri il risultato delle valutazioni e la scelta
dell'applicazione di contact tracing;
            da ultimo, l'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020 ha introdotto una specifica disciplina
delle modalità di funzionamento dell'app di tracciamento e del relativo trattamento dei dati;
            rilevato che:
            da quanto risulta all'interrogante, sulla base di diversi articoli di stampa e on line, tra cui i
quotidiani "Il Tempo" dell'11 maggio e il "Corriere della Sera" del 6 maggio, nonostante le linee guida
della Commissione europea e la normativa prevista nel decreto-legge n. 28 del 2020, sono stati
paventati rischi inerenti alla riservatezza dei dati gestiti dall'app Immuni;
            è stata inoltre denunciata la possibilità che tali dati vengano trattati o addirittura ceduti a
soggetti stranieri o privati per finalità diverse da quelle previste;
            si ritiene indispensabile, nell'interesse di tutti i cittadini italiani colpiti dall'emergenza
epidemiologica dovuta al diffondersi del COVID-19, chiarire al più presto e senza alcuna ombra di
dubbio tutti gli aspetti di questa vicenda,
            si chiede di sapere se lo sviluppo della soluzione italiana di contact tracing sia conforme alla
normativa europea sulla protezione dei dati personali e agli orientamenti espressi dall'Unione europea
sull'utilizzo degli strumenti di tracciamento nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19 e se ci
siano interferenze straniere e private nella messa a punto dell'app che si intende adottare in Italia al
fine del contenimento del contagio.

MOZIONI
Mozioni sulla parità di genere e il sostegno alle donne lavoratrici

(1-00227 p.a.) (testo 3) (12 maggio 2020)
Conzatti, Maiorino, Valente, De Petris, Unterberger, Bonino, Sbrollini, Leone, Fedeli, Rossomando, 
Perilli, Marcucci, Faraone, Abate, Accoto, Anastasi, Angrisani, Boldrini, Bressa, Cattaneo, Cirinnà, 
D'Angelo, De Lucia, Di Girolamo, Di Nicola, Evangelista, Fattori, Fenu, Ferrara, Garavini, Garruti, 
Ginetti, Guidolin, Iori, Laforgia, La Mura, Laniece, Lorefice, Matrisciano, Assuntela Messina, 
Nannicini, Nugnes, Ortis, Parente, Pavanelli, Pirro, Romano, Rojc, Sudano, Vanin, Vono, Comincini, 
Casini, Nencini, Ferrari, Grimani, Piarulli, Castellone, Ricciardi, Gaudiano, Marinello, Mantovani, 
Riccardi, Fede, Croatti, Gallicchio, Lannutti, Pinotti, Zanda, Biti. -
V. testo 4
            Il Senato,
                    premesso che:
            durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID-19 le donne italiane che, secondo
fonti ISTAT, hanno continuato a lavorare sono state 6.440.000 circa, due terzi del totale delle
occupate; tra queste buona parte impiegate nella pubblica amministrazione, in particolare nel settore
dell'istruzione e nel Servizio sanitario nazionale dove le donne rappresentano circa i due terzi del
personale;
            le donne hanno fornito il contributo maggiore durante le settimane di più grave emergenza
sanitaria, risultando peraltro sottoposte a un forte sovraccarico di lavoro, soprattutto se madri con figli,
ma la fase di ripresa delle attività, ormai avviata, presenta il forte rischio di produrre effetti
asimmetrici soprattutto sul livello e sulla qualità occupazionali tra uomini e donne, come ha
sottolineato con chiarezza il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres;
            se durante le crisi economiche più recenti l'occupazione femminile aveva subito un
rallentamento senza però subire una diminuzione drastica, nella congiuntura attuale i settori economici
più colpiti, almeno nella prima fase, sono stati e continueranno ad essere il turismo, il commercio, la
comunicazione, il terziario avanzato, i servizi in genere, tutti ad elevata, se non prevalente, presenza
femminile; in questo quadro, è prevedibile che i contratti part-time e a tempo determinato siano i primi
a non essere rinnovati, così come faticheranno a "riprendersi" le start up femminili che hanno
rappresentato un peculiare elemento di vivacità economica nell'intero Paese, con la conseguenza che le
donne rischiano di pagare un prezzo economico e sociale altissimo;
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            l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente evidenziato le distorsioni, le
iniquità e le discriminazioni presenti nel mondo del lavoro e nella nostra società che incidono
negativamente non solo sulla vita delle persone, ma anche sulla qualità del nostro sistema produttivo e
sulle prospettive di crescita del Paese. A pagare il prezzo più alto in termini di diritti rischiano di
essere soprattutto le donne e tra queste soprattutto coloro che vivono e lavorano nelle aree più
svantaggiate; oggi il principale moltiplicatore delle disuguaglianze di genere è infatti un divario
territoriale e regionale che ormai taglia trasversalmente l'Italia da nord a sud e da ovest a est e che ha
un'incidenza marcata soprattutto sull'occupazione femminile, con una quota di donne occupate al Sud
che è la metà rispetto al Nord, e con alcune regioni meridionali dove una donna su due è a rischio
povertà ed esclusione sociale;
            l'Italia è un Paese in cui la partecipazione delle donne al mondo del lavoro è molto legata ai
carichi familiari, in particolare per coloro che hanno un minore livello di istruzione; nel 2018 è
aumentato lo svantaggio delle donne con figli in età prescolare rispetto alle donne senza figli, con un
tasso di occupazione delle madri più basso del 26 per cento delle prime rispetto alle seconde; inoltre,
se padri e madri occupati hanno ugualmente problemi di conciliazione, sono soprattutto le donne ad
aver modificato le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa per conciliare meglio il
lavoro con le esigenze di cura dei figli e della famiglia;
            con la chiusura delle scuole la cura dei figli è ricaduta per intero sulle donne: le madri sono e
saranno per mesi il principale "servizio" disponibile per ammortizzare le conseguenze dell'emergenza.
Per migliaia di loro le dimissioni diventeranno una scelta obbligatoria, così come il ritorno al ruolo
esclusivo della casalinga. Inoltre l'enorme problema che ha riguardato e continua a riguardare le RSA
ha costretto le donne (soprattutto le donne fra i 50 e i 60 anni di età) a prendersi cura dei genitori
anziani, con il rischio che nel modello di welfare familistico del nostro Paese e nel contesto di
maggiore diffusione dello smart working, il tempo di lavoro per le donne si allunghi
considerevolmente e diventi più pesante e gravoso;
            l'Ipsos certifica che il 74 per cento delle donne ha sulle spalle la gestione della casa senza aiuti
da parte del partner. Occorre pertanto molta attenzione quando si parla di lavoro agile: se una donna
deve occuparsi dei figli, della casa e dei genitori anziani lo smart working rischia di essere una
modalità di lavoro fortemente penalizzante;
            è tempo di mettere ordine nel lavoro a distanza. La pandemia ha travolto tutte le resistenze e ha
fatto scoprire la sua importanza e, nel contempo, ha reso più evidente il "digital divide". Ora però il
prezzo da pagare rischia di scaricarsi sulle donne. La mancanza di coerenza tra telelavoro e lavoro
agile va superata con un'azione di sistema che sollevi il velo sulle modalità di svolgimento, quasi
sempre on line. Si deve puntare a lasciare alla lavoratrice l'organizzazione dei tempi: di lavoro a
distanza off line. Solo così le tecnologie e la scissione spazio temporale saranno strumenti di
conciliazione tra lavoro di cura e lavoro per il mercato e non regressione nel focolare domestico;
            l'eventualità che le donne siano le persone più esposte alla perdita del lavoro, all'ampliarsi del 
gender pay gap, già stimato, in tutta Europa, intorno al 16 per cento, deve essere assolutamente evitata
non solo perché rappresenterebbe un'inaccettabile violazione di diritti fondamentali e una
discriminazione di genere intollerabile, ma perché la perdita del lavoro delle donne significherebbe il
venir meno di un investimento che vale diversi punti di PIL (a livello mondiale il 35 per cento entro il
2025 secondo il Fondo monetario internazionale) e quindi della possibilità di rimettere il Paese sui
binari di una crescita più solida, sostenibile, paritaria, inclusiva;
            le misure di sostegno all'occupazione adottate fino a questo momento dal Governo, come il 
bonus baby sitter o la possibilità di fruire dei congedi parentali, si stanno rivelando sicuramente utili,
ma non sufficienti a sostenere le donne che lavorano e a rappresentare la base di un piano innovativo
per il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
            il rilancio del nostro Paese, per essere tale, dovrebbe passare mediante un cambiamento totale
del paradigma su cui è basato il nostro sistema produttivo, di consumo e di relazione al fine di
realizzare un nuovo modello, frutto di una cultura dell'innovazione, della sostenibilità, dell'etica e
dell'equità, capace di mettere al centro la persona e il benessere generale, di cui proprio le donne
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"generatrici di vita" possono e devono essere protagoniste e principali interpreti; perciò, i prossimi
mesi rappresentano un'opportunità straordinaria da non mancare per ridurre il gap oggi esistente; è ben
noto infatti che l'aumento del tasso di occupazione femminile avrebbe ricadute positive sul PIL, così
come è noto che il ritardo accumulato dall'Italia deriva anche dal suo basso tasso di natalità, inevitabile
quando la nascita di un figlio può significare l'uscita dal mercato del lavoro o l'interruzione di una
carriera;
            se questo è l'obiettivo, se si ammette che investire sul lavoro delle donne significa investire sul
futuro del Paese, allora è necessario superare "vecchi" strumenti basati su una falsa neutralità formale
delle misure, che troppo spesso comportano una discriminazione sostanziale, e ragionare in termini di
impatto di genere;
            eliminare le discriminazioni, dirette e indirette, tra donne e uomini, nelle condizioni di lavoro e
nel riconoscimento economico (obiettivi indicati già dalla Conferenza mondiale di Pechino del 1995),
incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica con politiche di empowerment e di 
mainstreaming, liberando le loro energie, valorizzandone la differenza, riconoscendo loro il diritto di
essere madri e lavoratrici senza dover essere costrette a compiere scelte escludenti dell'una o dell'altra
condizione, significherebbe realizzare un beneficio per tutti, tanto più necessario oggi per uscire da
una crisi mondiale che sta, drammaticamente, ma in un certo senso anche finalmente, svelando tutte le
ingiustizie e contraddizioni su cui si basa gran parte del nostro sistema sociale, economico, produttivo
e di consumo; non va dimenticato poi che una maggiore autonomia e indipendenza, economica, sociale
e relazionale, rappresentano anche lo strumento più efficace e duraturo per rendere le donne meno
esposte alla violenza domestica e di genere;
            occorre costruire politiche del lavoro, uno sviluppo economico, un sistema di welfare che
abbiano questa ambizione. I tempi di vita e di lavoro sono cambiati in questa drammatica crisi. C'è
stato un mutamento profondo e rapido del lavoro in questi ultimi mesi che ha ridefinito le connessioni
spazio-tempo. Hanno preso prepotentemente piede diverse forme di lavoro con conseguenti diverse
forme di tutele e il divario fra lavori tutelati e lavori non tutelati si è ulteriormente allargato;
            la ripresa avrà molto bisogno delle competenze femminili. E non solo perché in Italia il 60 per
cento dei laureati è donna. Questo momento di passaggio può essere una grande occasione per rivedere
alcune politiche sociali, prevedendo, ad esempio, più asili nido a prezzo sostenibile e più servizi
all'infanzia;
                    premesso inoltre che:
            il principio della parità di genere rappresenta un principio fondamentale della UE sancito dal
trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, inserito nei trattati sin dalla sua
fondazione; eppure, anche a livello europeo l'affermazione del diritto delle donne a godere di
uguaglianza, emancipazione e sicurezza si scontra con una realtà più complessa e sfaccettata, con
progressi disomogenei e significative divergenze tra i Paesi membri;
            anche per questo le iniziative politiche e legislative della UE mirate al suo raggiungimento
sono state numerose, rappresentando oggi un elemento fondamentale dell'azione del Parlamento
europeo e della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen;
            poco prima dello scoppiare della pandemia, nella seduta plenaria di giovedì 13 febbraio, il
Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che definisce le priorità del Parlamento europeo per
la 64a Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, solo l'ultimo di una serie di atti che
hanno al centro la questione della promozione dei diritti delle donne e della parità di genere; la
posizione di lunga durata del Parlamento è quella di elaborare e perseguire una solida strategia della
UE per la parità di genere, a partire dalla necessaria integrazione della dimensione di genere che
costituisce in tutte le politiche, le misure e le azioni della UE, considerando che i diritti delle donne e
la parità di genere non rappresentano soltanto diritti umani fondamentali, ma anche una condizione
essenziale per l'avanzamento dello sviluppo sociale ed economico e la riduzione della povertà in un
mondo prospero e sostenibile;
            il Consiglio europeo, al pari del Parlamento, mira anch'esso a definire una strategia adeguata
alla promozione della parità di genere; l'agenda strategica del Consiglio adottata nel giugno 2019
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sottolinea che è un imperativo sociale ed economico che la UE e i suoi Stati membri facciano di più
per garantire i diritti e le pari opportunità per tutti e la parità tra donne e uomini; il programma del trio
di presidenze tra gennaio 2019 e giugno 2020 sottolineava inoltre l'importanza della parità come valore
comune e la necessità di promuovere le pari opportunità e la parità di genere in tutte le politiche della
UE e di introdurre una strategia per la parità di genere che associ azioni specifiche e integrazione;
            la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha individuato la parità di genere come
tema e obiettivo di centrale importanza e promesso una nuova strategia della UE in materia di
uguaglianza di genere; il programma di lavoro per il 2020 della Commissione ha incluso la strategia
per la parità di genere (2020-2024); la Commissione ha già pubblicato una tabella di marcia che
definisce le priorità: la nuova strategia presentata ad inizio marzo si concentra ancora sul divario
retributivo di genere, sulla parità nel processo decisionale e sulla lotta alla violenza e agli stereotipi di
genere, e introdurrà nuove priorità, come l'intelligenza artificiale e i cambiamenti climatici; saranno
presentate nuove proposte legislative (ad esempio in materia di trasparenza salariale) e sostenuta
l'attuazione efficace della legislazione vigente della UE, in particolare la direttiva sull'equilibrio tra
attività professionale e vita familiare; sarà stimolato il gender mainstreaming nell'attività di ideazione
delle politiche della UE e di realizzazione delle misure mirate ad affrontare le disuguaglianze di genere
persistenti o emergenti, con nuove priorità trasversali quali gli impatti cumulativi delle disuguaglianze
di genere nel corso della vita e la "intersezionalità", per tenere conto dell'interazione tra genere e
caratteristiche quali l'età, l'etnia, l'identità sessuale, l'orientamento e la disabilità;
            fondamentale la coscienza, espressa a più riprese da parte della classe dirigente femminile
europea del fatto che, a fronte delle importanti transizioni che la nostra società vive, è sempre
necessario garantire che donne e uomini abbiano le stesse opportunità e che le ineguaglianze non siano
ulteriormente esacerbate dai cambiamenti; questo è tanto più vero oggi che l'Europa deve affrontare gli
sconvolgimenti economici, sociali e sanitari dovuti alla pandemia da COVID-19, cosicché essenziale è
fin da oggi creare le condizioni affinché le donne siano al centro di una transizione equa, sul piano
professionale e su quello privato, e siano colmati divari che impediscono alle donne in Europa di
sviluppare il loro pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella società,
                    impegna il Governo:
            1) a predisporre un piano straordinario di misure finalizzato al sostegno e all'incentivazione del
lavoro femminile in modo da rendere compatibili i tempi della vita e del lavoro, al fine di consentire
alle donne lavoratrici la possibilità di dedicarsi alla famiglia senza correre il rischio di perdere il lavoro
e senza incorrere in atteggiamenti discriminatori e di riprendere al più presto le attività lavorative
prevedendo, a tal fine, strumenti di programmazione concreti per la riorganizzazione del sistema
scolastico e di ogni servizio alla famiglia; il riordino e il potenziamento degli incentivi, anche selettivi,
per sostenere l'ingresso o il rientro delle donne nel mondo del lavoro; la definizione di misure a favore
delle famiglie con persone con disabilità o con anziani non autosufficienti; l'incremento del fondo per
le politiche della famiglia per il potenziamento dei centri estivi diurni per i bambini e i ragazzi fino a
14 anni; l'incremento del bonus baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 14
anni di età, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta dal genitore con la possibilità che sia
utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia e ai servizi socio-educativi
territoriali;
            2) a proporre un intervento di modifica della normativa sullo smart working, soprattutto
rispetto al diritto di disconnessione e in modo che siano le lavoratrici a scegliere l'organizzazione dei
tempi del loro lavoro, prevedendo comunque anche per loro il bonus baby sitting e introducendo
misure ancora più stringenti rispetto a quelle previste per contrastare il fenomeno delle dimissioni in
bianco, anche istituendo un apposito numero telefonico a tal fine dedicato;
            3) a prevedere un prolungamento dei congedi parentali ulteriore rispetto a quanto previsto dal
decreto-legge "cura Italia", incrementandone il valore, rendendoli paritari e fruibili obbligatoriamente
da entrambi i genitori indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento ai
genitori con figli minori di 12 anni e a prescindere dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
e delle attività didattiche nelle scuole;
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            4) a tutelare il lavoro di cura e quindi la figura del caregiver familiare, che spesso è rivestita
dalle donne, attraverso il riconoscimento del suo valore per la società e a prevedere e proporre un
sistema di premialità fiscale per consentire la totale deduzione delle spese sostenute per il lavoro di
cura;
            5) a predisporre un piano nazionale dei tempi e degli orari che favorisca la compatibilità tra
orario di lavoro e le esigenze derivanti dalla forte riduzione dei servizi, che investirà prevalentemente
le donne lavoratrici, in modo da prevenire possibili comportamenti discriminatori;
            6) a rafforzare e implementare misure specifiche di tutela e sostegno volte a superare la
discriminazione e i maggiori ostacoli che anche in ambito lavorativo trovano particolari categorie
femminili come le vittime di tratta, le vittime di violenza, le donne sopravvissute al business della
prostituzione, le donne lesbiche e le donne transgender;
            7) a prevedere misure di emersione dal lavoro nero e sommerso di colf e badanti, consentendo
ai datori di lavoro di mettersi in regola, in un tempo definito, con il pagamento dei contributi;
            8) a promuovere ogni utile iniziativa al fine di sostenere la crescita e l'educazione dei bambini e
delle bambine di tutte le famiglie, anche monoparentali;
            9) a introdurre misure finalizzate alla riduzione del "digital divide" che ancora oggi penalizza
le donne, in particolare nelle aree più svantaggiate del Paese;
            10) ad adottare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo n. 5 dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze;
            11) a prevedere una "strategia nazionale per la parità di genere", per colmare i persistenti divari
di genere nel mondo del lavoro, a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni, di sviluppare il pieno
potenziale femminile nelle imprese, nella politica e nella società, nonché di conseguire un equilibrio di
genere a livello decisionale e politico;
            12) a garantire una paritaria progressione di carriera per le donne, in modo da eliminare quel
"tetto di cristallo" che ha finora impedito alle donne di occupare ruoli apicali sebbene ne avessero le
competenze, eliminando ogni forma di discriminazione e favorendo lo sviluppo di una cultura
organizzativa e di rispetto delle diversità di genere ancora troppo spesso carente nel nostro contesto
lavorativo;
            13) a prevedere nei prossimi piani di stabilizzazione del lavoro precario nell'ambito della
sanità, nonché della ricerca biomedica, che si garantisca almeno il 50 per cento di donne;
            14) a garantire alle donne il necessario supporto psicologico e psicoterapeutico per affrontare la
"fase 2" per la riorganizzazione del lavoro e del contesto familiare con le prestazioni previste
dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la
definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
            15) a valutare l'opportunità di intervenire sulla normativa vigente al fine di individuare una
percentuale dei beni confiscati alle associazioni mafiose da destinare ad uso e utilizzo delle imprese
femminili, in modo da rafforzare la presenza dell'imprenditoria femminile, contrastare la precarietà del
lavoro delle donne, in particolare delle giovani donne e dare slancio alla vocazione femminile;
            16) a istituire da subito l'osservatorio istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per la valutazione dell'impatto di genere come prassi ordinaria nella fase ex ante progettuale di
qualsiasi iniziativa legislativa, politica, strategica, programmatica, indispensabile per cambiare metodo
di decisione e superare diseguaglianze e valorizzare le diversità. A tal fine occorre: effettuare
ricognizioni della normativa di genere vigente; raccogliere dati comparabili sulla parità tra i generi,
nonché statistiche disaggregate in base al sesso; quantificare le ricadute sull'occupazione femminile
degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e di formazione; assicurare il
coordinamento delle amministrazioni in materia di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR),
nonché di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), per quanto concerne i profili di genere;
favorire l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi
alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati nella
prospettiva di genere; favorire e promuovere la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere,
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anche attraverso il censimento delle ricerche e pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica
ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte
del sistema statico nazionale (SISTAN); formulare suggerimenti e proposte finalizzati
all'individuazione di nuove esigenze informative, tematiche emergenti nonché analisi, studi, ricerche e
metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere;
            17) a continuare a perseguire a livello europeo, in aggiunta alle specifiche misure del momento
necessarie ad arginare gli effetti della pandemia, ogni politica e misura finalizzata a promuovere la
parità tra donne e uomini, sostenendola nell'ambito dei programmi strategici pluriennali a largo raggio
e nella programmazione delle risorse, per colmare il divario in materia di occupazione, retribuzioni,
pensioni e processo decisionale, eradicare la violenza di genere e aiutare le vittime e promuovere la
parità di genere e dei diritti delle donne nel mondo, in primo luogo garantendo l'integrazione
sistematica della dimensione di genere nelle politiche della UE.
(1-00227 p.a.) (testo 4) (13 maggio 2020)
Conzatti, Maiorino, Valente, De Petris, Unterberger, Bonino, Sbrollini, Leone, Fedeli, Rossomando, 
Perilli, Marcucci, Faraone, Abate, Accoto, Anastasi, Angrisani, Boldrini, Bressa, Cattaneo, Cirinnà, 
D'Angelo, De Lucia, Di Girolamo, Di Nicola, Evangelista, Fattori, Fenu, Ferrara, Garavini, Garruti, 
Ginetti, Guidolin, Iori, Laforgia, La Mura, Laniece, Lorefice, Matrisciano, Assuntela Messina, 
Nannicini, Nugnes, Ortis, Parente, Pavanelli, Pirro, Romano, Rojc, Sudano, Vanin, Vono, Comincini, 
Casini, Nencini, Ferrari, Grimani, Piarulli, Castellone, Ricciardi, Gaudiano, Marinello, Mantovani, 
Riccardi, Fede, Croatti, Gallicchio, Lannutti, Pinotti, Zanda, Biti. -
Votata per parti separate. Approvata
            Il Senato,
                    premesso che:
            durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria da COVID-19 le donne italiane che, secondo
fonti ISTAT, hanno continuato a lavorare sono state 6.440.000 circa, due terzi del totale delle
occupate; tra queste buona parte impiegate nella pubblica amministrazione, in particolare nel settore
dell'istruzione e nel Servizio sanitario nazionale dove le donne rappresentano circa i due terzi del
personale;
            le donne hanno fornito il contributo maggiore durante le settimane di più grave emergenza
sanitaria, risultando peraltro sottoposte a un forte sovraccarico di lavoro, soprattutto se madri con figli,
ma la fase di ripresa delle attività, ormai avviata, presenta il forte rischio di produrre effetti
asimmetrici soprattutto sul livello e sulla qualità occupazionali tra uomini e donne, come ha
sottolineato con chiarezza il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres;
            se durante le crisi economiche più recenti l'occupazione femminile aveva subito un
rallentamento senza però subire una diminuzione drastica, nella congiuntura attuale i settori economici
più colpiti, almeno nella prima fase, sono stati e continueranno ad essere il turismo, il commercio, la
comunicazione, il terziario avanzato, i servizi in genere, tutti ad elevata, se non prevalente, presenza
femminile; in questo quadro, è prevedibile che i contratti part-time e a tempo determinato siano i primi
a non essere rinnovati, così come faticheranno a "riprendersi" le start up femminili che hanno
rappresentato un peculiare elemento di vivacità economica nell'intero Paese, con la conseguenza che le
donne rischiano di pagare un prezzo economico e sociale altissimo;
            l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente evidenziato le distorsioni, le
iniquità e le discriminazioni presenti nel mondo del lavoro e nella nostra società che incidono
negativamente non solo sulla vita delle persone, ma anche sulla qualità del nostro sistema produttivo e
sulle prospettive di crescita del Paese. A pagare il prezzo più alto in termini di diritti rischiano di
essere soprattutto le donne e tra queste soprattutto coloro che vivono e lavorano nelle aree più
svantaggiate; oggi il principale moltiplicatore delle disuguaglianze di genere è infatti un divario
territoriale e regionale che ormai taglia trasversalmente l'Italia da nord a sud e da ovest a est e che ha
un'incidenza marcata soprattutto sull'occupazione femminile, con una quota di donne occupate al Sud
che è la metà rispetto al Nord, e con alcune regioni meridionali dove una donna su due è a rischio
povertà ed esclusione sociale;
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            l'Italia è un Paese in cui la partecipazione delle donne al mondo del lavoro è molto legata ai
carichi familiari, in particolare per coloro che hanno un minore livello di istruzione; nel 2018 è
aumentato lo svantaggio delle donne con figli in età prescolare rispetto alle donne senza figli, con un
tasso di occupazione delle madri più basso del 26 per cento delle prime rispetto alle seconde; inoltre,
se padri e madri occupati hanno ugualmente problemi di conciliazione, sono soprattutto le donne ad
aver modificato le modalità di svolgimento della propria attività lavorativa per conciliare meglio il
lavoro con le esigenze di cura dei figli e della famiglia;
            con la chiusura delle scuole la cura dei figli è ricaduta per intero sulle donne: le madri sono e
saranno per mesi il principale "servizio" disponibile per ammortizzare le conseguenze dell'emergenza.
Per migliaia di loro le dimissioni diventeranno una scelta obbligatoria, così come il ritorno al ruolo
esclusivo della casalinga. Inoltre l'enorme problema che ha riguardato e continua a riguardare le RSA
ha costretto le donne (soprattutto le donne fra i 50 e i 60 anni di età) a prendersi cura dei genitori
anziani, con il rischio che nel modello di welfare familistico del nostro Paese e nel contesto di
maggiore diffusione dello smart working, il tempo di lavoro per le donne si allunghi
considerevolmente e diventi più pesante e gravoso;
            l'Ipsos certifica che il 74 per cento delle donne ha sulle spalle la gestione della casa senza aiuti
da parte del partner. Occorre pertanto molta attenzione quando si parla di lavoro agile: se una donna
deve occuparsi dei figli, della casa e dei genitori anziani lo smart working rischia di essere una
modalità di lavoro fortemente penalizzante;
            è tempo di mettere ordine nel lavoro a distanza. La pandemia ha travolto tutte le resistenze e ha
fatto scoprire la sua importanza e, nel contempo, ha reso più evidente il "digital divide". Ora però il
prezzo da pagare rischia di scaricarsi sulle donne. La mancanza di coerenza tra telelavoro e lavoro
agile va superata con un'azione di sistema che sollevi il velo sulle modalità di svolgimento, quasi
sempre on line. Si deve puntare a lasciare alla lavoratrice l'organizzazione dei tempi: di lavoro a
distanza off line. Solo così le tecnologie e la scissione spazio temporale saranno strumenti di
conciliazione tra lavoro di cura e lavoro per il mercato e non regressione nel focolare domestico;
            l'eventualità che le donne siano le persone più esposte alla perdita del lavoro, all'ampliarsi del 
gender pay gap, già stimato, in tutta Europa, intorno al 16 per cento, deve essere assolutamente evitata
non solo perché rappresenterebbe un'inaccettabile violazione di diritti fondamentali e una
discriminazione di genere intollerabile, ma perché la perdita del lavoro delle donne significherebbe il
venir meno di un investimento che vale diversi punti di PIL (a livello mondiale il 35 per cento entro il
2025 secondo il Fondo monetario internazionale) e quindi della possibilità di rimettere il Paese sui
binari di una crescita più solida, sostenibile, paritaria, inclusiva;
            le misure di sostegno all'occupazione adottate fino a questo momento dal Governo, come il 
bonus baby sitter o la possibilità di fruire dei congedi parentali, si stanno rivelando sicuramente utili,
ma non sufficienti a sostenere le donne che lavorano e a rappresentare la base di un piano innovativo
per il rilancio dell'economia e dell'occupazione;
            il rilancio del nostro Paese, per essere tale, dovrebbe passare mediante un cambiamento totale
del paradigma su cui è basato il nostro sistema produttivo, di consumo e di relazione al fine di
realizzare un nuovo modello, frutto di una cultura dell'innovazione, della sostenibilità, dell'etica e
dell'equità, capace di mettere al centro la persona e il benessere generale, di cui proprio le donne
possono e devono essere protagoniste e principali interpreti; perciò, i prossimi mesi rappresentano
un'opportunità straordinaria da non mancare per ridurre il gap oggi esistente; è ben noto infatti che
l'aumento del tasso di occupazione femminile avrebbe ricadute positive sul PIL, così come è noto che
il ritardo accumulato dall'Italia deriva anche dal suo basso tasso di natalità, inevitabile quando la
nascita di un figlio può significare l'uscita dal mercato del lavoro o l'interruzione di una carriera;
            se questo è l'obiettivo, se si ammette che investire sul lavoro delle donne significa investire sul
futuro del Paese, allora è necessario superare "vecchi" strumenti basati su una falsa neutralità formale
delle misure, che troppo spesso comportano una discriminazione sostanziale, e ragionare in termini di
impatto di genere;
            eliminare le discriminazioni, dirette e indirette, tra donne e uomini, nelle condizioni di lavoro e
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nel riconoscimento economico (obiettivi indicati già dalla Conferenza mondiale di Pechino del 1995),
incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica con politiche di empowerment e di 
mainstreaming, liberando le loro energie, valorizzandone la differenza, riconoscendo loro il diritto di
essere madri e lavoratrici senza dover essere costrette a compiere scelte escludenti dell'una o dell'altra
condizione, significherebbe realizzare un beneficio per tutti, tanto più necessario oggi per uscire da
una crisi mondiale che sta, drammaticamente, ma in un certo senso anche finalmente, svelando tutte le
ingiustizie e contraddizioni su cui si basa gran parte del nostro sistema sociale, economico, produttivo
e di consumo; non va dimenticato poi che una maggiore autonomia e indipendenza, economica, sociale
e relazionale, rappresentano anche lo strumento più efficace e duraturo per rendere le donne meno
esposte alla violenza domestica e di genere;
            occorre costruire politiche del lavoro, uno sviluppo economico, un sistema di welfare che
abbiano questa ambizione. I tempi di vita e di lavoro sono cambiati in questa drammatica crisi. C'è
stato un mutamento profondo e rapido del lavoro in questi ultimi mesi che ha ridefinito le connessioni
spazio-tempo. Hanno preso prepotentemente piede diverse forme di lavoro con conseguenti diverse
forme di tutele e il divario fra lavori tutelati e lavori non tutelati si è ulteriormente allargato;
            la ripresa avrà molto bisogno delle competenze femminili. E non solo perché in Italia il 60 per
cento dei laureati è donna. Questo momento di passaggio può essere una grande occasione per rivedere
alcune politiche sociali, prevedendo, ad esempio, più asili nido a prezzo sostenibile e più servizi
all'infanzia;
                    premesso inoltre che:
            il principio della parità di genere rappresenta un principio fondamentale della UE sancito dal
trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali, inserito nei trattati sin dalla sua
fondazione; eppure, anche a livello europeo l'affermazione del diritto delle donne a godere di
uguaglianza, emancipazione e sicurezza si scontra con una realtà più complessa e sfaccettata, con
progressi disomogenei e significative divergenze tra i Paesi membri;
            anche per questo le iniziative politiche e legislative della UE mirate al suo raggiungimento
sono state numerose, rappresentando oggi un elemento fondamentale dell'azione del Parlamento
europeo e della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen;
            poco prima dello scoppiare della pandemia, nella seduta plenaria di giovedì 13 febbraio, il
Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che definisce le priorità del Parlamento europeo per
la 64a Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne, solo l'ultimo di una serie di atti che
hanno al centro la questione della promozione dei diritti delle donne e della parità di genere; la
posizione di lunga durata del Parlamento è quella di elaborare e perseguire una solida strategia della
UE per la parità di genere, a partire dalla necessaria integrazione della dimensione di genere che
costituisce in tutte le politiche, le misure e le azioni della UE, considerando che i diritti delle donne e
la parità di genere non rappresentano soltanto diritti umani fondamentali, ma anche una condizione
essenziale per l'avanzamento dello sviluppo sociale ed economico e la riduzione della povertà in un
mondo prospero e sostenibile;
            il Consiglio europeo, al pari del Parlamento, mira anch'esso a definire una strategia adeguata
alla promozione della parità di genere; l'agenda strategica del Consiglio adottata nel giugno 2019
sottolinea che è un imperativo sociale ed economico che la UE e i suoi Stati membri facciano di più
per garantire i diritti e le pari opportunità per tutti e la parità tra donne e uomini; il programma del trio
di presidenze tra gennaio 2019 e giugno 2020 sottolineava inoltre l'importanza della parità come valore
comune e la necessità di promuovere le pari opportunità e la parità di genere in tutte le politiche della
UE e di introdurre una strategia per la parità di genere che associ azioni specifiche e integrazione;
            la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha individuato la parità di genere come
tema e obiettivo di centrale importanza e promesso una nuova strategia della UE in materia di
uguaglianza di genere; il programma di lavoro per il 2020 della Commissione ha incluso la strategia
per la parità di genere (2020-2024); la Commissione ha già pubblicato una tabella di marcia che
definisce le priorità: la nuova strategia presentata ad inizio marzo si concentra ancora sul divario
retributivo di genere, sulla parità nel processo decisionale e sulla lotta alla violenza e agli stereotipi di
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genere, e introdurrà nuove priorità, come l'intelligenza artificiale e i cambiamenti climatici; saranno
presentate nuove proposte legislative (ad esempio in materia di trasparenza salariale) e sostenuta
l'attuazione efficace della legislazione vigente della UE, in particolare la direttiva sull'equilibrio tra
attività professionale e vita familiare; sarà stimolato il gender mainstreaming nell'attività di ideazione
delle politiche della UE e di realizzazione delle misure mirate ad affrontare le disuguaglianze di genere
persistenti o emergenti, con nuove priorità trasversali quali gli impatti cumulativi delle disuguaglianze
di genere nel corso della vita e la "intersezionalità", per tenere conto dell'interazione tra genere e
caratteristiche quali l'età, l'etnia, l'identità sessuale, l'orientamento e la disabilità;
            fondamentale la coscienza, espressa a più riprese da parte della classe dirigente femminile
europea del fatto che, a fronte delle importanti transizioni che la nostra società vive, è sempre
necessario garantire che donne e uomini abbiano le stesse opportunità e che le ineguaglianze non siano
ulteriormente esacerbate dai cambiamenti; questo è tanto più vero oggi che l'Europa deve affrontare gli
sconvolgimenti economici, sociali e sanitari dovuti alla pandemia da COVID-19, cosicché essenziale è
fin da oggi creare le condizioni affinché le donne siano al centro di una transizione equa, sul piano
professionale e su quello privato, e siano colmati divari che impediscono alle donne in Europa di
sviluppare il loro pieno potenziale nelle imprese, nella politica e nella società,
                    impegna il Governo:
            1) a predisporre un piano straordinario di misure finalizzato al sostegno e all'incentivazione del
lavoro femminile in modo da rendere compatibili i tempi della vita e del lavoro, al fine di consentire
alle donne lavoratrici la possibilità di dedicarsi alla famiglia senza correre il rischio di perdere il lavoro
e senza incorrere in atteggiamenti discriminatori e di riprendere al più presto le attività lavorative
prevedendo, a tal fine, strumenti di programmazione concreti per la riorganizzazione del sistema
scolastico e di ogni servizio alla famiglia; il riordino e il potenziamento degli incentivi, anche selettivi,
per sostenere l'ingresso o il rientro delle donne nel mondo del lavoro; la definizione di misure a favore
delle famiglie con persone con disabilità o con anziani non autosufficienti; l'incremento del fondo per
le politiche della famiglia per il potenziamento dei centri estivi diurni per i bambini e i ragazzi fino a
14 anni; l'incremento del bonus baby sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 14
anni di età, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta dal genitore con la possibilità che sia
utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia e ai servizi socio-educativi
territoriali;
            2) a proporre un intervento di modifica della normativa sullo smart working, soprattutto
rispetto al diritto di disconnessione e in modo che siano le lavoratrici a scegliere l'organizzazione dei
tempi del loro lavoro, prevedendo comunque anche per loro il bonus baby sitting e introducendo
misure ancora più stringenti rispetto a quelle previste per contrastare il fenomeno delle dimissioni in
bianco, anche istituendo un apposito numero telefonico a tal fine dedicato;
            3) a prevedere un prolungamento dei congedi parentali ulteriore rispetto a quanto previsto dal
decreto-legge "cura Italia", incrementandone il valore, rendendoli paritari e fruibili obbligatoriamente
da entrambi i genitori indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento ai
genitori con figli minori di 12 anni e a prescindere dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
e delle attività didattiche nelle scuole;
            4) a tutelare il lavoro di cura e quindi la figura del caregiver familiare, che spesso è rivestita
dalle donne, attraverso il riconoscimento del suo valore per la società e a valutare l'opportunità di
prevedere e proporre un sistema di premialità fiscale per consentire la deduzione delle spese sostenute
per il lavoro di cura;
            5) a predisporre un piano nazionale dei tempi e degli orari che favorisca la compatibilità tra
orario di lavoro e le esigenze derivanti dalla forte riduzione dei servizi, che investirà prevalentemente
le donne lavoratrici, in modo da prevenire possibili comportamenti discriminatori;
            6) a rafforzare e implementare misure volte a superare le discriminazioni fondate
sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere in ambito lavorativo e professionale per donne
lesbiche e transgender nonché misure volte a sostenere l'inserimento lavorativo di donne vittime di
abusi e di violenza, delle donne vittime di tratta e delle vittime del mercato della prostituzione;
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            7) a prevedere misure di emersione dal lavoro nero e sommerso di colf e badanti, consentendo
ai datori di lavoro di mettersi in regola, in un tempo definito, con il pagamento dei contributi;
            8) a promuovere ogni utile iniziativa al fine di sostenere la crescita e l'educazione dei bambini e
delle bambine di tutte le famiglie, anche monoparentali;
            9) a introdurre misure finalizzate alla riduzione del "digital divide" che ancora oggi penalizza
le donne, in particolare nelle aree più svantaggiate del Paese;
            10) ad adottare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo n. 5 dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze;
            11) a prevedere una "strategia nazionale per la parità di genere", per colmare i persistenti divari
di genere nel mondo del lavoro, a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni, di sviluppare il pieno
potenziale femminile nelle imprese, nella politica e nella società, nonché di conseguire un equilibrio di
genere a livello decisionale e politico;
            12) a garantire una paritaria progressione di carriera per le donne, in modo da eliminare quel
"tetto di cristallo" che ha finora impedito alle donne di occupare ruoli apicali sebbene ne avessero le
competenze, eliminando ogni forma di discriminazione e favorendo lo sviluppo di una cultura
organizzativa e di rispetto delle diversità di genere ancora troppo spesso carente nel nostro contesto
lavorativo;
            13) a prevedere di valorizzare le donne nei prossimi piani di stabilizzazione del lavoro precario
nell'ambito della sanità, nonché della ricerca biomedica;
            14) a garantire alle donne il necessario supporto psicologico e psicoterapeutico per affrontare la
"fase 2" per la riorganizzazione del lavoro e del contesto familiare con le prestazioni previste
dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la
definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
            15) a valutare l'opportunità di intervenire sulla normativa vigente al fine di individuare una
percentuale dei beni confiscati alle associazioni mafiose da destinare ad uso e utilizzo delle imprese
femminili, in modo da rafforzare la presenza dell'imprenditoria femminile, contrastare la precarietà del
lavoro delle donne, in particolare delle giovani donne e dare slancio alla vocazione femminile;
            16) a istituire l'osservatorio istituzionale presso il Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la valutazione dell'impatto di genere come prassi ordinaria
nella fase ex ante progettuale di qualsiasi iniziativa legislativa, politica, strategica, programmatica,
indispensabile per cambiare metodo di decisione e superare diseguaglianze e valorizzare le diversità. A
tal fine occorre: effettuare ricognizioni della normativa di genere vigente; raccogliere dati comparabili
sulla parità tra i generi, nonché statistiche disaggregate in base al sesso; quantificare le ricadute
sull'occupazione femminile degli investimenti e delle politiche pubbliche in materia di occupazione e
di formazione; assicurare il coordinamento delle amministrazioni in materia di analisi dell'impatto
della regolamentazione (AIR), nonché di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), per
quanto concerne i profili di genere; favorire l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di
metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora
compiutamente indagati nella prospettiva di genere; favorire e promuovere la realizzazione e la
diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento delle ricerche e pubblicazioni di
interesse per l'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, realizzate
anche da soggetti che non fanno parte del sistema statico nazionale (SISTAN); formulare suggerimenti
e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, tematiche emergenti nonché
analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere;
            17) a continuare a perseguire a livello europeo, in aggiunta alle specifiche misure del momento
necessarie ad arginare gli effetti della pandemia, ogni politica e misura finalizzata a promuovere la
parità tra donne e uomini, sostenendola nell'ambito dei programmi strategici pluriennali a largo raggio
e nella programmazione delle risorse, per colmare il divario in materia di occupazione, retribuzioni,
pensioni e processo decisionale, eradicare la violenza di genere e aiutare le vittime e promuovere la
parità di genere e dei diritti delle donne nel mondo, in primo luogo garantendo l'integrazione
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sistematica della dimensione di genere nelle politiche della UE.
(1-00231 p.a.) (12 maggio 2020)
Stefani, Gallone, Rauti, Romeo, Bernini, Ciriani, Tosato, Malan, Aimi, Alderisi, Alessandrini, 
Arrigoni, Augussori, Bagnai, Balboni, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Berardi, Bergesio, 
Bertacco, Berutti, Biasotti, Binetti, Borghesi, Borgonzoni, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, 
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Campari, Candiani, Candura, Cangini, Cantù, Carbone, 
Casolati, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, de Bertoldi, De Poli, De Siano, De Vecchis, Faggi,
 Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Fregolent, Fusco, Galliani, Garnero Santanchè, Gasparri, Ghedini, 
Giammanco, Giro, Grassi, Iannone, Iwobi, La Pietra, Lonardo, Lucidi, Maffoni, Mallegni, 
Mangialavori, Marin, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Montani, Nastri, Nisini, 
Ostellari, Pagano, Papatheu, Paroli, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Perosino, Petrenga, Pianasso
, Pichetto Fratin, Pirovano, Pietro Pisani, Pizzol, Pucciarelli, Quagliariello, Ripamonti, Rivolta, 
Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini, Saccone, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, 
Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Totaro, Urraro, Urso, Vallardi, 
Vescovi, Vitali, Zaffini, Zuliani, Lunesu. -
Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte
            Il Senato,
                    premesso che:
            l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e noto alle cronache come "decreto cura Italia", ha
previsto la nomina di un commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
            per far fronte all'emergenza sanitaria che sta affrontando il nostro Paese, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha nominato il 20 marzo Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia,
"commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19";
            già nel mese di gennaio era stata costituita una task force presso il Ministero della salute,
composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri
dei NAS, dall'Istituto superiore di sanità, dall'istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma, dall'Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera), dall'Agenzia
italiana del farmaco, dall'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e dal consigliere
diplomatico, riunitasi per la prima volta il 22 gennaio 2020;
            nel corso di questi mesi sono stati istituiti nuovi gruppi di lavoro, comitati tecnico-scientifici e 
task force e, ad oggi, si è arrivati a contarne 18 a livello nazionale e una trentina a livello regionale,
con un totale di circa 450 componenti;
            il Ministero dell'istruzione ha impegnato il maggior numero di esperti per poter assicurare, in
primo luogo, una didattica a distanza che funzioni, come detto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, "mediamente bene": due comitati per un totale di 100 esperti. C'è una task force per affrontare
il presente, attiva dal 24 febbraio, con dirigenti, pediatri e rappresentanti di docenti e studenti e quella
per il futuro, appena annunciato, con a capo l'ex assessore per l'istruzione della Regione Emilia-
Romagna, Patrizio Bianchi;
            la task force istituita dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in accordo
con il Ministero della salute, è composta da un contingente multidisciplinare di 74 esperti, divisa a sua
volta in otto sottogruppi, per valutare e proporre soluzioni tecnologiche data driven e affrontare
l'emergenza sanitaria, sociale ed economica legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio
italiano;
            per la "fase 2" di riapertura delle attività economiche e sociali, interverrà un comitato di 17
esperti in materia economica e sociale, fra cui alcuni consiglieri del Presidente del Consiglio dei
ministri ed altri nomi già noti, che opererà in coordinamento con il comitato tecnico-scientifico e sarà
guidato da Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone e RCS, che avrà il compito di far
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"ripartire" il Paese nei diversi ambiti;
            sempre in fase di ripartenza, per approfondire le evidenze scientifiche relative all'impatto nei
diversi settori provocato dal COVID-19 e aumentare la percentuale delle donne negli ambiti lavorativi,
lavorerà la task force guidata da Fabiola Giannotti, denominata "Donne per il nuovo rinascimento"
composta da 13 esponenti femminili che si sono distinte per "l'apporto originale e di alto livello
culturale e scientifico";
            con l'ordinanza n. 7/2020 è stata istituita anche la struttura di crisi, che "dovrà muoversi di
concerto con la Protezione civile", quindi affiancando, se non sovrapponendosi, alla struttura del
commissario Arcuri;
            questa nuova struttura commissariale è composta da 39 esperti fra consulenti, ufficiali delle
forze dell'ordine, funzionari di palazzo Chigi, manager di Invitalia e collaboratori dei ministri e
Massimo Paolucci, ex parlamentare europeo, attualmente capo della segreteria politica del Ministro
della salute Roberto Speranza. Quest'ultimo avrà la responsabilità diretta dell'acquisto di dispositivi e
apparecchiature sanitarie, mentre Antonino Ilacqua, consigliere giuridico del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie Francesco Boccia, sarà il legal advisor e si occuperà del controllo legale su
tutti gli atti prodotti della struttura commissariale;
            sebbene l'ausilio degli esperti sia sempre indispensabile, soprattutto in presenza di crisi
particolarmente complesse come quella in corso, la costituzione di una pletora di comitati composti da
un esorbitante numero di commissari sembra essere oggettivamente eccessiva;
            l'impressione è che sia la politica ad essere stata commissariata e, di conseguenza che si sia
totalmente depotenziato il ruolo costituzionale di rappresentanza del Parlamento, delegando le
decisioni, che solo organi rappresentativi quali le Camere, con i suoi membri eletti a suffragio diretto,
possono e devono assumere, ad organi tecnici, privi di rappresentatività popolare;
            questi organi tecnico-scientifici di supporto assumono quindi ruoli decisionali oltre misura,
condizionando scelte e decisioni che hanno un impatto diretto sulla vita di tutti i cittadini. Peraltro,
nella loro composizione è necessario rilevare l'inaccettabile disparità di genere all'interno di un
organismo chiamato ad interventi così delicati complessi e condizionanti, evidenza che dimostra la
totale superficialità e disattenzione nella scelta delle competenze ma, soprattutto, la totalmente
mancanza di considerazione rispetto all'esigenza di avere una visione a tutto tondo dei problemi
derivanti da un'emergenza così pesante e particolare;
            come segnalato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2020,
l'ordinanza n. 663 del capo del Dipartimento della protezione civile, con la quale viene definita la
composizione del comitato tecnico-scientifico, integrata da alcuni esperti, sorprendentemente non
comprende alcuna donna. In generale, la partecipazione femminile nelle sedi decisionali delle task
force è scarsissima, come evidenziato dalle rappresentanti in Parlamento della stessa maggioranza e
comunque pesantemente stigmatizzato dai vari comparti della società civile a più riprese;
            rimane il fatto, comunque, che, a prescindere dall'inaccettabile mancanza di rappresentanza di
genere, delegare le decisioni ad organismi esterni al Parlamento impedisce alle Camere non soltanto di
deliberare, ma anche di svolgere l'importante funzione di controllo dell'operato dell'Esecutivo. Per non
parlare delle modalità di assegnazione degli incarichi dei quali si è dovuto prendere atto senza che
fosse stata assicurata l'opportunità di fornire il proprio meritevole contributo ad altre diverse grandi
personalità operanti nel nostro Paese;
            la questione femminile quindi è solo un'ulteriore forma di discriminazione, in particolare per le
donne meritevoli, per il riconoscimento dei cui diritti di partecipazione sono state portate avanti
battaglie, come per la parità di accesso a qualunque carica, alla luce inoltre del fatto che, in questo
particolare periodo emergenziale, proprio alle donne è richiesto, ancora una volta, uno sforzo maggiore
in termini di rinunce: lo dimostrano le domande di congedo parentale e la preoccupazione,
naturalmente più femminile, di una riapertura dei luoghi di lavoro senza una contestuale riapertura
degli istituti scolastici, quasi a dare per scontato che, in caso di necessità, siano le madri quelle
chiamate a rinunciare al proprio lavoro. E le donne meritano maggiore attenzione per essere purtroppo
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anche protagoniste di vittime di violenze domestiche, costrette, oggi più che mai, alla convivenza con i
loro aguzzini;
                    considerato che:
            tra le cause che maggiormente tengono le donne lontano dal lavoro rientrano a pieno titolo gli
impegni familiari e domestici. Come ampiamente dimostrato, infatti, la presenza di figli piccoli in
famiglia riduce in modo sensibile la possibilità per le donne di lavorare;
            in tali termini si pone il problema della conciliazione tra lavoro e famiglia, due ambiti in
contrasto fra loro per i quali occorre prevedere soluzioni che ne favoriscano la coesistenza;
            nella maggior parte dei casi la conciliazione tra lavoro e famiglia viene trattata come un tema
che riguarda esclusivamente le donne, se si considera la famiglia una sfera di pertinenza femminile.
Nel nostro Paese, la cura dei figli, soprattutto nella prima fascia d'età, continua a essere un compito da
donne, e la cui vita lavorativa deve necessariamente adattarsi alla condizione di madre anche in
relazione all'indisponibilità di servizi di supporto adeguati alle proprie esigenze in termini di costi,
orari, vicinanza alla zona di residenza e presenza di personale specializzato. La conferma arriva dallo
studio ISTAT focalizzato su "La conciliazione tra lavoro e famiglia";
            in Italia, secondo lo stesso report elaborato dall'ISTAT e pubblicato prima dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ci sono 12,7 milioni di persone tra i 18 e i 64 anni che si prendono cura
di figli minori di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani;
            in questo quadro le donne in Italia sono fortemente penalizzate nella conciliazione dei tempi
lavoro-famiglia; in particolare il nostro Paese ha un tasso di occupazione del 57 per cento delle madri
tra 25 e 54 anni che si occupano di figli piccoli o parenti non autosufficienti rispetto ad un tasso
dell'89,3 per cento dei padri;
            si registrano dinamiche occupazionali diversificate tra madri e donne senza figli, più evidenti
nel Mezzogiorno (16 per cento il divario) e più contenute al Centro (11 per cento) e al Nord (10 per
cento);
            l'interruzione lavorativa per chi lavora o la mancata partecipazione al mercato del lavoro per
motivi legati alla cura dei figli riguardano quasi esclusivamente le donne: l'11,1 per cento delle donne
con almeno un figlio non ha mai lavorato per prendersene cura, un valore superiore alla media europea
che si attesta al 3,7 per cento;
            sempre secondo il citato report, nel Mezzogiorno, un quinto delle donne con almeno un figlio
ha dichiarato di non aver mai lavorato per prendersene cura; in generale, la conciliazione dei tempi di
lavoro con quelli di vita familiare risulta difficoltosa per più di un terzo degli occupati (35,1 per cento)
con responsabilità di cura nei confronti di figli;
            si tratta dei valori tra i più bassi, insieme a quelli della Grecia, tra i Paesi dell'Unione europea,
dove il tasso di attività è pari al 68,3 per cento e quello di occupazione al 63,4; il ruolo ricoperto in
famiglia, in assenza di un adeguato sistema di sostegno, appare come uno dei maggiori fattori
discriminanti (insieme alla regione di residenza e al titolo di studio);
            sono soprattutto le donne ad aver modificato qualche aspetto della propria attività lavorativa
per meglio combinare il lavoro con le esigenze di cura dei figli: il 38,3 per cento delle madri occupate,
oltre un milione, ha dichiarato di aver apportato un cambiamento, contro poco più di mezzo milione
dei padri (11,9 per cento);
            tra il 2013 e il 2018 per le donne con figli tra 0 e 2 anni si è stimato un sostanziale arretramento
nel tasso di occupazione (5,1 punti in meno per le donne in un nucleo monogenitoriale e 1,3 in meno
per le madri in coppia);
            il percorso verso l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro si presenta quindi ancora irto
di difficoltà: sia il tasso di occupazione femminile sia il tasso di fecondità rimangono tra i più bassi in
assoluto all'interno dell'Unione europea;
            a causa dell'epidemia e della crisi economica in corso si sta assistendo ad un peggioramento
della disuguaglianza tra uomo e donna;
            la situazione delle madri lavoratrici, infatti, in questo periodo di pandemia, a causa della
sospensione della frequenza in presenza nelle scuole e negli asili nido, è ancor più critica e i
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provvedimenti che si stanno per ora solo ipotizzando, non prevedono un adeguamento delle modalità
lavorative alle condizioni delle imprese e delle famiglie dei lavoratori e lavoratrici, tale da consentire
alle donne di tornare al lavoro;
            l'occupazione femminile in Italia già prima della pandemia riportava dati inferiori rispetto al
resto d'Europa (numeri inferiori rispetto a quelli maschili; guadagni inferiori; tasso di impiego basso
per le madri);
            secondo i recenti dati dell'Ufficio internazionale del lavoro in un rapporto sul COVID-19, il
58,6 per cento delle donne occupate nel settore dei servizi in tutto il mondo, a confronto al 45,4 per
cento degli uomini, subisce gli effetti più pesanti, avendo anche meno accesso alla protezione sociale e
sopportando già ora con un onere sproporzionato le cure ai minori, con la chiusura di scuole o
mancanza di cure e servizi alla famiglia e ai disabili persino con la perdita del lavoro;
            occorre prevedere interventi per sostenere il lavoro femminile, intervenendo nel sistema del 
welfare aziendale, attraverso l'incentivo all'uso del part-time;
            questi temi dovrebbero essere, però, al centro del dibattito politico per arrivare ad iniziative
concrete, che supportino e valorizzino le capacità e le professionalità delle donne e non essere
utilizzati per giustificare l'incremento del numero dei componenti delle task force con ulteriori esperti,
purché di genere femminile,
                    impegna il Governo:
            1) a rendere noti, per chiarezza di informazione nei confronti di tutti i cittadini, i criteri adottati
per la candidatura e la selezione dei componenti di tutti i comitati, le task force, i gruppi di lavoro e gli
organi tecnici di ausilio all'attività governativa che sono stati istituiti, a vario titolo, per gestire
l'emergenza nazionale legata al COVID-19 e la ripartenza del sistema Paese nonché a rendere noti i
costi complessivi, relativi alla loro istituzione ed al loro funzionamento;
            2) ad adottare indirizzi nei confronti dei singoli ministri e dell'intero Governo affinché il
supporto degli esperti venga limitato alla sfera meramente tecnica e che le decisioni sulle misure
da adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica ed economica siano demandate alla
politica e, in particolare, al circuito Governo-Parlamento;
            3) a correggere il deficit di rappresentanza di genere nelle task force, senza incrementare il
numero dei componenti, garantendo un'equilibrata presenza femminile, per introdurre in ogni scelta
politica ed organizzativa anche il punto di vista delle donne, le loro competenze e professionalità;
            4) a colmare, senza incrementare il numero dei componenti, alcune delle lacune esistenti nella
composizione degli organismi, per promuovere un maggiore equilibrio nella rappresentanza dei settori
medico-scientifici, delle competenze tecniche e delle professionalità in campo socio-economico;
            5) a promuovere ogni iniziativa utile a favorire la conciliazione "vita-lavoro" nonché
modelli di riorganizzazione scolastica che consentano ad entrambe i genitori parità di condizioni
nel ritorno alle attività lavorative evitando, in particolare, il rischio della segregazione femminile
 .
 
 
Allegato B
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni
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Granato  Bianca  Laura,  Ortis  Fabrizio,  Di  Girolamo Gabriella,  Marilotti  Gianni,  Vanin  Orietta,
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Disposizioni in materia di locazione breve (1807)
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Pianasso Cesare, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania,
Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane
Paolo, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani
Cristiano
Modifiche a norme del codice civile in materia di riduzione di quote di riserva e quote di riserva a
natura creditoria (1810)
(presentato in data 13/05/2020).

Indagini conoscitive, annunzio
Le Commissioni  riunite  8a  e  10a sono state  autorizzate  a  svolgere,  ai  sensi  dell'articolo 48 del
Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale.

Governo, trasmissione di atti e documenti
Con lettera  in  data  30  aprile  2020  il  Ministero  dell'interno,  in  adempimento  a  quanto  previsto
dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del
decreto del  Presidente  della  Repubblica concernente  lo  scioglimento del  consiglio  comunale di
Comacchio (Ferrara).
Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera pervenuta in data 5 maggio 2020, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le seguenti relazioni sullo
stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della
prostituzione,  della  pornografia,  del  turismo sessuale  in  danno di  minori,  quali  nuove forme di
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riduzione in schiavitù:
relativa all'anno 2017 (Doc. CX, n. 1);
relativa all'anno 2018(Doc. CX, n. 2).
I  predetti  documenti  sono  deferiti,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Proposta  di  Decisione  del  Consiglio  relativa  alla  posizione  che  dovrà  essere  assunta,  a  nome
dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito
dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i
servizi (COM(2020) 185 definitivo), alla 3a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente e, per il
parere alla Commissione 14a;
Proposta di Regolamento di Esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/2026 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020)
199 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere alla Commissione 14a;
Comunicazione  della  Commissione  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio  -  Comunicazione
interpretativa della Commissione sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per agevolare i
prestiti bancari nell'UE Sostegno alle imprese e alle famiglie nella pandemia di Covid-19 (COM(2020)
169 definitivo),  alla  3a,  alla  5a,  alla  6a,  alla  10a Commissione permanente  e,  per  il  parere  alla
Commissione 14a;
Comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione
in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (C(2020) 2800
definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 6a Commissione permanente e, per il parere alla Commissione
14a.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti. Deferimento
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 4 maggio 2020, ha trasmesso, ai
sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'atto di
segnalazione n. 5, approvato con delibera n. 385 del 29 aprile 2020, concernente l'articolo 107 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
Il  predetto  documento  è  deferito,  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma  1,  secondo  periodo,  del
Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 462).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 maggio
2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la
determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per l'esercizio 2018.Il predetto documento è deferito, ai sensi
dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 273).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione.
Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 23 aprile 2020, ha inviato - ai sensi
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  -  la
comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai
dottori Pasquale Le Noci e Laura Cicchetti.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.
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Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 13 maggio 2020, per l'acquisizione del parere motivato
previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato
al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la Proposta di
direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di
rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a
causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 197 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-
bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della
conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo
6 del predetto Protocollo è fissata all'8 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere
della Commissione 14a.
Interpellanze, apposizione di nuove firme
I senatori  Serafini  e  Battistoni  hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00066 pa  del
senatore Vitali ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Rauti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03424 del senatore Ciriani ed altri.
Il senatore Pesco ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03425 del senatore Corbetta ed altri.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'8 al 13 maggio 2020)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 63
BOSSI Simone ed altri: sul boicottaggio dei prodotti italiani da parte di un'azienda polacca a causa del 
virus COVID-19 (4-03046) (risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale)
DE BONIS: sull'acquisto di materiale sanitario dalla Cina per fronteggiare il coronavirus (4-03047)
(risp. DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
FAZZOLARI: sulla sospensione delle erogazioni delle pensioni maturate in Venezuela (4-02261)
(risp. MERLO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
sull'individuazione dei Paesi di origine sicuri ai fini dell'immigrazione (4-02339) (risp. SERENI, vice
ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale)
GASPARRI ed altri: sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte della Cina nei rapporti con gli
altri  Paesi  (4-03221)  (risp.  DI  STEFANO,  sottosegretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  e  la
cooperazione internazionale)
LONARDO: sul concorso per funzionario amministrativo-contabile-consolare presso il Ministero
degli  affari  esteri  (4-03236)  (risp.  DEL RE,  sottosegretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  e  la
cooperazione internazionale)
LUCIDI ed altri: sulla gestione delle informazioni sull'emergenza coronavirus da parte della Cina (4-
03231)  (risp.  DI  STEFANO,  sottosegretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  e  la  cooperazione
internazionale)
PILLON: sui casi irrisolti di minori italiani illegalmente sottratti e portati in Slovacchia (4-02857)
(risp. MERLO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
Mozioni
MALAN, BERNINI, ROMEO, ARRIGONI, BATTISTONI, BINETTI, CALIGIURI, LONARDO, 
MAFFONI, MODENA, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, SICLARI, URSO, VITALI - Il Senato
premesso che:
l'emergenza planetaria provocata dalla pandemia da Coronavirus è al centro delle preoccupazioni
mondiali, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dei singoli Paesi maggiormente colpiti come
l'Italia;
è necessario garantire il buono stato di salute a tutti i cittadini del mondo e il conseguente accesso agli 
standard più elevati d'informazione e di servizi sanitari;
soltanto un Governo democraticamente eletto, come quello di Taiwan, può veramente rappresentare i
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suoi cittadini e di assumersi la responsabilità della loro salute;
la Repubblica di Cina (Taiwan) sta contenendo con evidente successo la diffusione del COVID-19,
avendo immediatamente attivato misure che dimostrano l'elevata qualità del suo sistema sanitario;
nonostante la vicinanza e gli intensissimi scambi con la Cina ha una ridottissima densità di casi e
appena 7 decessi; nell'attuale eccezionale situazione di emergenza, potrebbe, con la sua preziosa
esperienza, contribuire alle attività dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, invece ne rimane
esclusa;
se Taiwan, non partecipando all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO), non è inserita
nel sistema globale di prevenzione delle malattie, non solo il diritto alla salute di cui i suoi 23,5 milioni
di abitanti dovrebbero beneficiare non può essere pienamente garantito, ma, particolarmente in tempi
di pandemia, non può essere conseguito l'obiettivo, stabilito nella stessa costituzione dell'OMS, di
ottenere il  più alto standard  di  salute possibile  per  tutto il  genere umano; se la  pandemia fosse
scoppiata nell'isola di Taiwan, l'OMS sarebbe stata teoricamente impossibilitata ad agire;
a gennaio si prevedeva che, oltre alla Cina, Taiwan sarebbe stato uno dei Paesi dell'area più colpiti,
data la sua vicinanza geografica, invece, mentre la malattia continua a diffondersi in tutto il mondo,
Taiwan è stata  in grado di  contenere la  pandemia e di  minimizzare il  suo impatto sia  sulla  vita
quotidiana delle persone sia sull'economia nazionale, e senza venire meno ai principi di libertà e
trasparenza propri di una democrazia, implementando le misure che costituiscono un modello di vera
eccellenza nella lotta alle malattie;
sono da tenere inoltre presenti i  vantaggi che può portare la partecipazione su scala mondiale di
Taiwan e il suo coinvolgimento diretto e senza ostacoli nei forum e nei programmi internazionali di
cooperazione sanitaria, in particolare se si considerano i rischi, attualmente più elevati, di diffusione
transfrontaliera del COVID-19 e di diverse altre malattie infettive, quali il virus di immunodeficienza
umana (HIV), la tubercolosi e la malaria, la Sars ed altre epidemie, anche per contaminazione animale;
dal 2009-2016 Taiwan ha partecipato all'OMS come "Osservatore" accettando il nome di "Taipei
cinese" (non certo rispettosa della sua identità) mentre, dal 2017 la Cina ha portato l'OMS a non
invitare più Taiwan, a seguito dell'inasprimento delle relazioni tra le due sponde dello Stretto con
l'elezione alla  Presidente della  Repubblica,  della  signora Tsai  Ing-wen,  del  Partito democratico
progressista, esplicitamente contrario a ridurre in qualsiasi modo l'indipendenza;
ciononostante,  il  Governo  di  Taiwan  ha  dimostrato  più  volte  la  sua  pronta  disponibilità  alla
collaborazione e ha ripetutamente chiesto la ripresa di un dialogo costruttivo e pragmatico tra le due
parti dello stretto; i contrasti politici non dovrebbero, comunque, in sede di OMS, avere la precedenza
sugli sforzi globali per il raggiungimento della buona salute e del benessere mondiale;
sono considerevoli i progressi realizzati dalla Repubblica di Cina in Taiwan in campo sanitario, tra cui
figurano  un'aspettativa  di  vita  tra  le  più  elevate  in  Asia,  tassi  di  mortalità  materna  e  infantile
paragonabili a quelli dei Paesi occidentali, l'eliminazione di malattie infettive, quali il colera, il vaiolo
e  la  peste,  e  il  fatto  che  Taiwan  è  stato  il  primo Paese  di  quella  regione  ad  avere  debellato  la
poliomielite e ad aver somministrato ai bambini il vaccino contro l'epatite B;
è da tenere in considerazione l'assistenza concreta che da molti anni Taiwan offre a numerose nazioni
in via di sviluppo, in Africa, America Latina e Asia-Pacifico, con efficaci programmi di cooperazione
nei campi sanitario, sociale, educativo ed economico-produttivo;
pronto e rilevante è l'aiuto finanziario fornito sempre da Taiwan a molti Paesi in occasione di sciagure
naturali come è stato per la recente alluvione di Venezia; durante la presente pandemia il Governo di
Taiwan, oltre alla comunità cattolica di  Taiwan, è stato un generoso donatore a nostre strutture
ospedaliere e alla  popolazione,  fornendo,  tramite la  Protezione Civile,  preziosissimi respiratori,
ventilatori  e  nebulizzatori,  tubi  endotracheali,  schermi  visivi,  centinaia  di  casse  con  materiale
igienico/sanitario, centinaia di migliaia di mascherine, camici e copricapi ospedalieri protettivi, in
quantità probabilmente superiore ad ogni altro donatore;
Taiwan, caso unico al mondo, ha costituito la «Fondazione Carlo Urbani», dotandola di 8,8 milioni di
dollari per lo studio e la ricerca di profilassi contro le malattie infettive, una delle quali, la Sars, causò
la prematura morte del nostro eroico ricercatore;
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la Costituzione dell'OMS stabilisce che il godimento dei più alti standard sanitari è uno dei diritti
fondamentali di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, religione, credo politico e condizione
economica e sociale; in considerazione della salute e del benessere di tutta la popolazione del pianeta,
l'OMS dovrebbe escludere ogni interferenza politica e accogliere la partecipazione di Taiwan, già
fruttuosamente avvenuta come "Osservatore" dal 2009 al 2016, con pari status nei suoi incontri, nei
suoi meccanismi e nelle sue attività;
Taiwan ha sempre manifestato la volontà di fornire assistenza finanziaria e tecnica ai programmi di
aiuti internazionali e alle attività sanitarie sostenute dall'Organizzazione mondiale della Sanità e che
molti progetti sostenuti da Taiwan sono operativi in aree povere del pianeta afflitte da altre malattie
infettive;
Taiwan è, altresì, già parte attiva in alcune organizzazioni internazionali, quali il WTO (World Trade
Organization), l'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), l'ADB (Asian Development Bank), il
Comitato olimpico ed altre, e tale status di osservatore nell'Organizzazione mondiale della sanità non
comporta alcun riflesso nei rapporti politici fra Pechino e Taipei;
Taiwan,  anche  in  considerazione  del  numero  di  abitanti  e  del  ruolo  che  riveste  sotto  l'aspetto
economico,  essendo  il  14°  Paese  al  mondo  per  interscambio  commerciale,  dovrebbe  essere
rappresentata in seno a tutte le organizzazioni multilaterali;
l'Australia, la Germania, il Giappone e gli Stati Uniti, hanno già chiesto all'OMS di accettare la sua
importante e fondamentale partecipazione,
impegna il Governo a sostenere nell'ambito di tutte le sedi opportune, ove possibile in coordinamento
con gli altri  Paesi dell'Unione europea, la ricerca di ogni possibile forma di coinvolgimento che
consenta a Taiwan di concorrere attivamente all'azione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e, in
particolare, la sua partecipazione alla prossima importante 73a sessione che si terrà il 18 e 19 maggio
2020.
(1-00233)
Interrogazioni
ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, meglio noto come "Cura Italia", convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  all'articolo  72,  commi  4-bis,  4-ter  e  4-quater,  dispone  lo
stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della
sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e di 4 milioni per l'anno 2020 per le misure
di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità;
in particolare, il comma 4-ter autorizza la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione delle
misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante la
disciplina sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari;
occorre rilevare come il predetto comma 4-ter dell'articolo 72 di cui al decreto-legge n. 18 del 2020
autorizzi, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi, nei limiti dell'importo complessivo di spesa
evidenziato, senza prevedere alcuna restituzione anche per i cittadini non residenti nella circoscrizione
consolare;
la ragione di  tale disposizione è di  evidente natura emergenziale,  in relazione alle  conseguenze
determinate dall'espansione della pandemia da COVID-19 a diverse realtà nelle quali è più elevata la
presenza di connazionali che per molteplici fattori si possano trovare in condizioni di imprevedibile ed
estrema necessità;
la  limitazione temporale  della  possibilità  di  spesa al  31 luglio  2020 aggiunge al  carattere  della
necessità quello dell'urgenza,  a garanzia non solo della corrispondenza a situazioni determinate
dall'emergenza sociale dovuta alla pandemia, ma anche della possibilità di concreta utilizzazione dei
fondi aggiuntivi stanziati a tale scopo;
la diffusione globale della pandemia e il suo manifestarsi nelle forme più acute sta determinando
esigenze di intervento e sostegno di cittadini italiani distribuite in aree molto più vaste rispetto a quelle
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nelle quali si è concentrato nel passato il soccorso assistenziale erogato in forma diretta e indiretta,
vale a dire tramite associazioni di volontariato,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri che il Ministro in indirizzo intenda seguire per la distribuzione territoriale dei fondi
aggiuntivi di cui all'articolo 72, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 citato in
premessa e quali  criteri  siano stati  indicati  ai  terminali  diplomatici  e consolari  circa la concreta
utilizzazione di tali risorse;
se, a seguito di una prima rilevazione di esigenze, ritenga l'ammontare dei fondi aggiuntivi adeguato a
corrispondere alle situazioni di più evidente necessità o se invece non ritenga opportuno procedere con
un'ulteriore integrazione delle somme nei primi provvedimenti utili.
(3-01581)
CASTELLONE, ANGRISANI, VACCARO, GAUDIANO, PRESUTTO, DE LUCIA, DI MICCO, 
MAUTONE, GIANNUZZI, MORONESE - Al Ministro della salute. - Premesso che a quanto risulta
agli interroganti:
in controtendenza alla curva epidemiologica dei contagi sul territorio, in Campania i dati circa la
diffusione dei contagi da SARS-Cov-2 indicano casi positivi in aumento presso ospedali e residenze
sanitarie assistenziali (RSA) gestiti dalle aziende sanitarie locali (ASL) in forma diretta o indiretta, il
che dà la misura dell'inadeguatezza delle misure preventive attuate dalle direzioni sanitarie,  che
costituiscono evidente pericolo per le intere comunità dei comuni interessati;
presso la residenza sanitaria "Villa Mercede" (che dispone di 29 posti residenziali e di un centro diurno
geriatrico e per malati di "Alzheimer" con 20 posti semiresidenziali), situata nel comune di Serrara-
Fontana nell'Isola d'Ischia (di competenza dell'ASL NA 2 Nord, che ne ha esternalizzato la gestione) si
è verificato, di recente, un evento sentinella da cui è scaturito un vasto focolaio di contagio, che tuttora
è fuori controllo: il 95 per cento degli ospiti risulta contagiato; si sono verificati 4 decessi; anche la
quasi totalità degli addetti all'assistenza e dei loro familiari risultano positivi al SARS-Cov2 e tra essi
un minore di 3 anni;
considerato che:
il focolaio di contagio si è sviluppato successivamente al rientro nella struttura di un'anziana donna
infettatasi presso l'ospedale di Pozzuoli, ove si era recata per esigenze dettate da patologia cronica, e
per la quale era stato disposto il rientro dopo l'esito negativo, ma fallace, di un test rapido;
nell'ospedale puteolano già era in essere un altro focolaio, anch'esso innescato dalla bassa affidabilità
di un test rapido, dopo aver eseguito il quale, una paziente positiva era stata ricoverata in area COVID 
free;
in  entrambi i  casi,  l'ASL NA 2 Nord avrebbe omesso comunicazioni  riguardo l'accaduto,  sia  ai
familiari degli anziani degenti, sia ai sindaci delle comunità coinvolte;
rilevato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
l'ASL NA 2 Nord non avrebbe previsto di riservare alcun presidio ospedaliero alla gestione esclusiva
dei contagi da COVID-19; non avrebbe altresì nemmeno predisposto presso i reparti dei percorsi
separati con protocolli di sicurezza idonei, quali ad esempio lo screening dei pazienti in attesa di
ricovero con test performanti ed attendibili;
analogamente a quanto disposto per gli altri presidi, anche nel caso della struttura di Serrara-Fontana, i
pazienti contagiati sono stati curati nei medesimi ambienti occupati dai non contagiati, ai quali erano
state fornite come strumento di protezione delle comuni mascherine chirurgiche invece dei dispositivi
di protezione individuale (DPI) filtranti;
solo quando quasi tutti gli operatori sanitari erano stati disposti in quarantena per il contagio, l'ASL
NA2 Nord si sarebbe fatta carico dell'assistenza diretta dei pazienti contagiati, sostituendo il personale
in convenzione con operatori e professionisti dipendenti del vicino ospedale, dotandoli di adeguati DPI
e fornendo in maniera indiretta i servizi logistici, come la mensa, ma comunque senza trasferire gli
ammalati in un reparto "COVID dedicato" e perpetrando nel rischioso e pericoloso percorso di cura
promiscua;
è  evidente  che  l'ASL NA2 Nord  non ha  ottemperato  alle  indicazioni  ministeriali  e  dell'Istituto
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Superiore di Sanità, mancando sia di effettuare tamponi a tutti i soggetti che accedono ai presidi
ospedalieri, tra cui anche gli asintomatici venuti a contatto con casi positivi, sia di dotare il personale
sanitario di adeguati dispositivi di protezione individuale, e disattendendo, infine, l'elaborazione di
idonei protocolli di sicurezza con percorsi separati di presa in carico e cura di pazienti contagiati,
creando  un  alto  rischio  di  diffusione  a  macchia  di  petrolio  del  virus  nel  territorio  del  comune
direttamente investito dal focolaio, ma anche in quello dei comuni limitrofi;
ritenuto che:
l'estensione del contagio ai comuni ischitani, data la fase acuta ancora in atto e fuori controllo, e
considerati gli allentamenti delle misure restrittive a partire dal 4 maggio 2020 per disposizione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, si presenta come evento verosimile;
le linee guida indicano come strategia di contenimento più adeguata la sinergia di azioni puntuali:
isolamenti dei positivi, inchiesta epidemiologica, mappatura dei contatti contagiati, anche asintomatici,
con test diffusi;
i tamponi orofaringei per la ricerca del virus SARS-Cov- 2 sono ritenuti universalmente più efficaci
dei test rapidi utilizzati in Regione Campania e sono gli unici raccomandati dal Ministero della salute,
si chiede di sapere:
se, considerata la critica congiuntura epidemiologica, il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché
siano intensificate le  attività  di  monitoraggio e sorveglianza,  incrementando il  numero dei  test  
diagnostici sull'isola di Ischia;
se non ritenga doveroso avviare un'indagine in merito a quanto accaduto presso l'RSA "Villa Mercede"
al fine di individuare i soggetti responsabili e accertare quali motivazioni abbiano spinto l'ASL NA2
Nord, di pertinenza territoriale, ad adoperare test rapidi con bassa affidabilità, già sconsigliati dal
Ministero stesso, dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'intera comunità scientifica, nonché
le ragioni per cui non si sia proceduto a trasferire i degenti contagiati presso plessi dotati di percorsi
idonei al trattamento del COVID-19, nonostante l'insistenza dei sintomi;
se non ritenga opportuno adoperarsi nelle sedi di competenza perché la retta per l'ospitalità presso
"Villa Mercede" (che a seconda dell'ISEE varia da 400 a ben 1.800 euro mensili) venga sospesa per il
periodo relativo alla degenza da pazienti contagiati;
se non ritenga altresì necessario intervenire affinché gli operatori socio-sanitari che hanno operato
presso la struttura, ricevano la retribuzione non ancora percepita, visto che ad oggi vantano un credito
per cinque mensilità arretrate.
(3-01582)
CASTELLONE, DE LUCIA, LA MURA, ANGRISANI, MORONESE, RICCIARDI, MAUTONE, 
SANTILLO, VACCARO, GIANNUZZI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 3, ha disposto l'adozione di piani per la gestione
dell'emergenza sanitaria, prevedendo il coinvolgimento anche delle cliniche private a supporto del
potenziamento dell'assistenza nelle strutture pubbliche;
con il successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all'articolo 32, è stato poi previsto che le Regioni
potessero riconoscere alle strutture private accreditate, inserite nei piani adottati in attuazione del
suddetto articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione
assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza
COVID-19;
in data 28 marzo 2020 è stato stipulato un Protocollo tra la Regione Campania e l'Associazione italiana
ospedalità privata (AIOP) Campania in ragione dell'esigenza riscontrata dall'Unità di crisi regionale, la
quale "non registra implementazioni sufficienti a garantire nel breve i posti letto necessari per le
esigenze assistenziali per i pazienti COVID-19, sia per degenza ordinaria, sia di sub-intensiva che di
terapia intensiva", ed ha "accolto" con nota del 27 marzo "la proposta di collaborazione delle cliniche
private  accreditate"  ricevendo  "informalmente  la  valutazione  positiva  dei  Direttori  generali""
("ilciriaco", del 30 aprile 2020);
il Protocollo, attraverso alcune variazioni, alla fine ha stabilito che la Regione Campania remunerasse i
privati anticipando il 95 per cento delle prestazioni fornite per emergenza, andando a discostarsi dalle
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disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che invece prevedeva un corrispettivo pari al 70 per
cento;
considerato che:
la remunerazione riconosciuta alle cliniche private non è ancorata alle prestazioni effettivamente
svolte,  né al  valore della reale produzione (Protocollo 28 marzo 2020) e trova la propria ragion
d'essere  anche  nella  necessità  delle  strutture  sanitarie  private  di  dover  sostenere  costi  per  il
mantenimento degli assetti organizzativi e gestionali (Addendum del 3 aprile 2020). Si tratterebbe,
dunque, di un indennizzo forfettario elargito dalla Regione Campania sulla base della disponibilità
manifestata dal privato accreditato a voler fronteggiare l'emergenza COVID-19 e quantificata in
misura del 95 per cento di un dodicesimo del budget assegnato alla specifica casa di cura dal decreto
del commissario ad acta (DCA) n. 48/2018 e senza rispetto alcuno dei principi di rendicontazione
sanciti dalle norme di corretta tenuta della contabilità pubblica o di corretta gestione delle risorse
finanziarie erogate da soggetti pubblici;
il Protocollo, atto di natura pattizia, viene successivamente modificato, nell'articolo 7 che disciplina le
modalità di remunerazione, con una nota, di carattere unilaterale, diramata dal direttore generale
Tutela della salute della Giunta regionale della Campania che precisa, richiamando l'articolo 32 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che il corrispettivo mensile sarà pari al 70 per cento (non più del 95
per cento) dei dodicesimi del budget vigente. In data 3 maggio 2020, interviene un verbale di intesa tra
Regione Campania e AIOP in cui si ribadisce che per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 la
modalità di remunerazione sarà quella prevista dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa stipulato in data 28
marzo 2020, vale a dire il 95 per cento del un dodicesimo del budget assegnato con DCA n. 48/2018
indipendentemente dal valore effettivo della produzione;
né il Protocollo né i successivi atti delineano un sistema di rendicontazione e controllo delle attività
svolte dalle cliniche private. Il conguaglio dare/avere tra Regione e case di cura avverrà nel corso
dell'esercizio finanziario 2022;
ritenuto che a parere degli interroganti:
le argomentazioni critiche esposte impongono agli organi in indirizzo un'attenta riflessione circa la
legittimità e l'opportunità del Protocollo stipulato tra la regione Campania e AIOP Campania in termini
di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Di
fatto, la grave situazione strutturale e finanziaria della sanità campana, sottoposta da oltre un decennio
al piano di rientro e al regime di commissariamento, dovrebbe condurre tutti gli organi gestionali
competenti  in materia a porre in essere controlli  ancor più rigorosi  nell'ottica di  una prudente e
razionale gestione delle risorse. Una ingiustificata erosione del budget sanitario regionale a favore di
strutture sanitarie private, unicamente in funzione della disponibilità da esse accordata a far fronte
all'emergenza,  oltre  a  non  sortire  alcun  sensibile  effetto  nella  lotta  al  Coronavirus,  potrebbe
pregiudicare gli obiettivi di equilibrio del sistema sanitario regionale, indebolendo ulteriormente la
sanità pubblica;
non di secondaria importanza, sono i profili di danno erariale che potrebbero emergere dalla vicenda.
In effetti, lo "stato di emergenza" non giustifica, di per sé, azioni contrarie ai principi fondamentali di
legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
la questione ripropone il conflitto tra sanità pubblica e sanità privata che, alimentato dalla commistione
tra interessi imprenditoriali di natura privata e interessi della collettività, pare non trovare mai fine. Si
ha la sensazione che la Regione Campania, ontologicamente il "contraente forte", nelle trattative con i
privati accreditati e l'AIOP versi in condizioni di subalternità e soggezione tali da accettare anche
scelte per essa poco convenienti;
è  innegabile  che  la  Regione  Campania  debba  svolgere  un  ruolo  centrale  nel  salvaguardare  e
incentivare il proprio tessuto economico e produttivo, anche nel comparto della sanità privata;
al riguardo, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 23 del 2020, alle strutture sanitarie private della
Regione potranno essere rimborsati i maggiori costi sostenuti per l'organizzazione e il potenziamento
dei reparti per l'accoglienza dei pazienti in base alle disposizioni del piano di emergenza e alla stregua
delle disposizioni attuative del Ministro della salute, di cui al comma 2 dello stesso articolo; allo stesso
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modo le strutture sanitarie private, come ogni altra azienda la cui attività è stata forzosamente sospesa,
potranno presentare domanda di cassa integrazione per i  propri dipendenti in considerazione del
blocco imposto dal Governo all'attività sanitaria non indifferibile;
tutte le imprese del comparto sanitario operanti  in Campania devono potere,  per il  tramite della
Regione, sfruttare agevolmente tutte le opportunità messe in campo, ai vari livelli di Governo, per far
fronte alle perdite economiche e occupazionali conseguenti all'emergenza Coronavirus, purché ciò
avvenga senza forzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e in piena trasparenza e imparzialità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere ad appropriate verifiche e dovuti
approfondimenti al fine di porre in essere ogni eventuale intervento propedeutico all'adeguamento del
suddetto Protocollo ai termini stabiliti dalla normativa vigente, scongiurando possibili conseguenze
pregiudizievoli che potrebbero derivare dall'attuazione degli atti descritti.
(3-01583)
MATRISCIANO,  TRENTACOSTE,  MORONESE,  ANGRISANI,  GAUDIANO,  LICHERI,  
NOCERINO,  PIRRO,  PAVANELLI,  GUIDOLIN,  LANNUTTI,  PACIFICO,  DELL'OLIO,  
MOLLAME, DI MICCO, MONTEVECCHI, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI, ROMANO - 
Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. -
Premesso che:
su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, del
lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della salute, in attuazione della misura,
contenuta all'articolo 1, comma 1, n. 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, in data 14 marzo è stato sottoscritto tra le parti sociali, e poi aggiornato il 24 aprile 2020, il
"Protocollo condiviso di  regolamentazione delle  misure per  il  contrasto e il  contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Tale protocollo, tenuto conto di quanto
emanato dal Ministero della salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese
nell'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio;
tra le numerose altre indicazioni, al punto 13 del citato Protocollo è stabilita la costituzione in ciascuna
azienda di un "Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS" (rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza), strumento istituito appositamente per consentire la partecipazione, la verifica e il
monitoraggio delle misure da adottare nelle aziende per la salvaguardia della salute dei lavoratori dal
rischio di contagio;
considerato che:
in  Trenitalia  SpA,  azienda del  gruppo FSI  esercente  il  servizio  di  trasporto  ferroviario,  è  stato
costituito il suddetto Comitato ed è stato affidato al coordinamento di un alto dirigente. Il Comitato è
costituito da figure aziendali, rappresentanze sindacali e da una limitatissima e non equa presenza di
RLS;
risulta tuttavia che, nonostante l'emergenza in corso e la urgente necessità di esercitare le prerogative
di verifica dell'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19, esso sarebbe stato convocato e si sarebbe riunito una sola volta, il 15 aprile 2020, senza
peraltro che risulti verbalizzato o riferito alcunché in merito alla propria attività ed alle determinazioni
adottate;
la medesima società, responsabile di una delicatissima funzione di servizio pubblico nel duplice e
complesso aspetto riguardante la tutela dal contagio, sia dei viaggiatori che quello dei numerosi
dipendenti, ha adottato nel frattempo e reso operativi numerosi provvedimenti senza che questi siano
stati né discussi né tantomeno verificati dal Comitato;
considerato inoltre che a quanto risulta all'interrogante:
le direttive e le decisioni per il contenimento del contagio sui treni di Trenitalia, sono state emanate
anche da soggetti esterni alla società e, all'interno di essa, le decisioni sono assunte anche da figure
apparentemente  non titolari  delle  posizioni  di  garanzia  riguardo alla  salute  e  alla  sicurezza dei
lavoratori, quali sono i datori di lavoro formalmente nominati, che allo stato risultano, al contrario,
meri esecutori di decisioni adottate da terzi;
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se  quanto  esposto  fosse  accertato,  il  "Comitato  per  l'applicazione  e  la  verifica  delle  regole  del
protocollo di regolamentazione" costituito all'interno di Trenitalia SpA, risulterebbe del tutto privo di
qualsivoglia utilità sostanziale rappresentando, invece, l'ennesimo adempimento burocratico volto a
sanare solo formalmente un fondamentale e necessario intervento volto a garantire la salute e la
sicurezza di tutti i lavoratori costantemente a rischio contagio,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, che si sono impegnati per quanto di loro competenza a
favorire la piena attuazione del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, siano a conoscenza dei fatti
esposti e quali iniziative, nei limiti delle loro attribuzioni, intendano adottare nei confronti di Trenitalia
SpA per evitare che il Comitato risulti una mera formalità burocratica.
(3-01585)
CORRADO, ANGRISANI, ROMANO, MORONESE, PRESUTTO, PUGLIA, LANNUTTI, PIRRO, 
VANIN - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
risulta all'interrogante che il Cleveland Museum of Art (CMA), in Ohio, Stati Uniti, espone da qualche
anno una scultura in bronzo alta 42 cm, di epoca romana imperiale (metà del I sec.), raffigurante una
Vittoria alata che regge una cornucopia; la figura manca della gamba sinistra;
sul portale del museo si legge che il manufatto, interpretato come applique di un carro e pubblicato sul
Bollettino del CMA nel 1985, fu acquisito l'anno precedente grazie al Fondo intitolato a Leonard C.
Hanna Jr. (1889-1957), collezionista locale e membro del comitato consultivo del Museo, al quale
lasciò un'eredità stimata in circa 33 milioni di dollari;
circa l'origine della piccola figura alata, il CMA adotta, come per molte alter opera, una formula
ambigua: "The information about this object, including provenance information, is based on historic
information and may not be currently accurate or complete. Research on objects is an ongoig process,
but the information may not reflect the most important information available to CMA" (tradotta
letteralmente: "L'informazione su questo oggetto, inclusa l'informazione sulla provenienza, è basata su
una informazione storica e potrebbe non essere attualmente accurata o completa. Ricerche sugli oggetti
sono processi in corso, ma le informazioni potrebbero non riflettere la più importante informazione
disponibile al CMA");
considerato che:
con un "Accordo di Cooperazione Culturale a Lungo Termine" tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo e il CMA, siglato il 19 novembre 2008, si è convenuta la sollecita restituzione
all'Italia di 13 reperti archeologici risalenti all'Antichità greco-romana e di una croce processionale di
scuola senese (XIV sec.) acquistati dall'Istituto di Cleveland negli anni 1975-1996, asseritamente in
buona fede ma tutti di provenienza furtiva e accertata origine italiana, specialmente meridionale;
da  parte  sua,  il  Ministero  si  è  impegnato  principalmente  ad  inviare  al  CMA  13  manufatti
qualitativamente  equivalenti  a  quelli  restituiti  e  oggetto  di  un  prestito  (continuo e  rotativo)  da
rinnovare per 25 anni, nonché a collaborare ad una "Mostra Speciale" con 4 ulteriori prestiti. Su
richiesta del Ministero, le parti convennero anche di formare una commissione scientifica paritetica
che, entro sei mesi dalla firma dell'accordo, eseguisse esami scientifici autoptici sui bronzi raffiguranti
Apollo Sauroctono e la Vittoria con cornucopia, di origine controversa, per poi decidere il da farsi in
merito all'uno e all'altra;
l'Apollo è notoriamente conteso al CMA da Grecia e Turchia, benché non se ne possa escludere la
provenienza dall'Italia (terraferma o acque territoriali), mentre a proposito della Vittoria, un articolo di
D.A. Scott pubblicato nel 1994 mette in evidenza la somiglianza della patina peculiare di tre bronzetti
(due figure femminili e una coppia di togati), anch'essi appliques di un carro o di un mobile, che il "J.
P. Getty Museum" acquistò le une nel 1984 e gli altri nel 1985 dal noto gallerista inglese Robert
Symes  e  da  M.  Tempelsman  per  il  tramite  dello  stesso  Symes,  tra  i  protagonisti  del  traffico
internazionale  di  antichità  scavate  illegalmente  in  Italia,  con  la  patina  della  coeva  Vittoria  di
Cleveland;
l'Apollo e  la  Vittoria,  peraltro,  facevano parte  dei  40 pezzi  di  cui  il  Ministero aveva chiesto la
restituzione al CMA, alcuni dei quali di pregio altissimo, come il cosiddetto Cratere di Medea (400
a.C. circa), attribuito al pittore di Policoro e acquistato dal CMA nel 1991, e un altro cratere a campana
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decorato  a  figure  rosse  con  volto  di  Dioniso,  oggetti  che  il  Museo  ha  rifiutato  di  restituire,
diversamente dai 14 ceduti, per asserita mancanza di prove certe dell'illecita esportazione;
nel 2017, sulla base della collaborazione in atto, anche una testa marmorea di Druso Minore, venduta
all'asta a Parigi nel 2004 e comperata dal CMA nel 2012 ma in realtà, si è scoperto, sottratta sul finire
del secondo conflitto mondiale ad un sito nei pressi di Napoli, è stata restituita all'Italia,
si chiede di sapere:
se la commissione scientifica paritetica chiamata ad approfondire l'indagine sulle due sculture bronzee
di origine dubbia abbia effettivamente operato e quando, quali risultati abbia eventualmente raggiunto
in merito all'Apollo Sauroctono e quali circa la Vittoria con cornucopia, se detti risultati siano stati
univoci, quindi inseriti in un'unica relazione, o ciascuno dei due gruppi di studio abbia prodotto un
proprio documento, evenienza già prevista nell'accordo;
se  il  Ministro  in  indirizzo  non ritenga  di  rivedere  la  strategia  delle  collaborazioni  con  i  musei
statunitensi che dall'inizio degli anni Duemila hanno continuato ad acquistare o accettare in dono da
collezionisti  privati  reperti  e  oggetti  d'arte  frutto  di  illecita  esportazione,  considerato  che detto
contegno rende improponibile ottemperare alle previsioni del Memorandum d'intesa Italia - USA
firmato a Washington il 19 gennaio 2001 (emendato ed ampliato nel 2006, 2011 e 2016), che, mentre
impone restrizioni al trasferimento dall'Italia negli USA di materiale archeologico di epoca pre-
classica, greca e romano-imperiale privo di certificato di esportazione, previsione frequentemente
disattesa, impegna il nostro Paese a facilitare oltremodo prestiti e scambi;
se non ritenga inoltre di adoperarsi presso il Governo USA, relativamente alle antichità entrate in quel
Paese dall'inizio degli anni Duemila, per raggiungere l'obiettivo minimo dell'inversione dell'onere della
prova, oggi a carico di chi reclama l'oggetto presuntivamente trafugato invece che dell'acquirente,
anche quando quest'ultimo non sia in grado di esibire alcun documento attestante la liceità della
compravendita.
(3-01586)
BERUTTI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
gli interventi posti in essere per contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia
da COVID-19 incidono in modo significativo sulle entrate dei comuni italiani, sia in ragione dei rinvii
previsti, sia, soprattutto, per l'impatto che potranno avere le entrate messe a rischio in modo definitivo
dalle conseguenze economiche degli interventi per contrastare e contenere il virus COVID-19;
secondo l'Associazione nazionale comuni italiani, rispetto alle entrate proprie comunali 2019, pari a
quasi  quaranta miliardi  di  euro,  circa dodici  miliardi  sono state rinviate a causa dell'emergenza
COVID-19;
di tale cifra,  la stessa Associazione stima che oltre cinque miliardi e mezzo potrebbero con alta
probabilità non essere mai recuperati;
secondo indiscrezioni di stampa, a fronte di tali previsioni negative, il Governo appare intenzionato a
riconoscere agli enti territoriali,  con i provvedimenti dedicati all'emergenza COVID-19 in via di
elaborazione, risorse per circa tre miliardi e mezzo di euro da destinare a comuni, province e città
metropolitane;
tale previsione, considererebbe le minori entrate al netto delle minori spese, ma non gli incrementi di
spese sostenuti dagli enti territoriali, come ad esempio quelli per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti
speciali (mascherine, guanti) prodotti per la gestione dell'emergenza COVID-19,
si chiede di sapere:
quali strumenti intendano implementare i Ministri in indirizzo, senza gravare sui cittadini già messi a
dura prova dall'emergenza COVID-19, per sopperire alla mancanza di risorse che impatteranno sui
bilanci degli enti territoriali;
se non ritengano necessario incrementare le risorse stanziate almeno ad un'entità tale da eguagliare le
previsioni già prudenziali dell'Associazione nazionale comuni italiani, in modo tale da consentire agli
enti territoriali di far fronte in modo adeguato agli oneri dai quali sono gravati, offrendo servizi e
interventi di qualità a cittadini e imprese.
(3-01587)
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LANNUTTI, PESCO, PRESUTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un ente pubblico di ricerca, interamente finanziato dallo Stato,
avente per finalità istituzionale il rilevamento e la diffusione dei dati statistici;
con  sentenza  n.  302/2018,  depositata  in  segreteria  il  21  maggio  2018,  la  Seconda  sezione
giurisdizionale di Appello della Corte dei conti, in via definitiva, ha rigettato il gravame proposto
dall'ex presidente dell'Istat, Luigi Biggeri, dagli ex direttori generali Olimpio Cianfarani e Giuseppe
Perrone, e dall'ex direttore centrale Valerio Terra Abrami, avverso la sentenza n. 1096, emessa dalla
Sezione giurisdizionale del Lazio il 7 novembre 2012, con la quale i medesimi, a fronte di un danno
erariale quantificato dalla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti in oltre 91 milioni di euro,
per parziale prescrizione del medesimo danno, erano stati condannati a risarcire all'erario la somma
complessiva di euro 210.364, così suddivisa: per l'ex presidente Luigi Biggeri, 145.384 euro; per l'ex
direttore generale Olimpio Cianfarani, euro 47.880; per l'ex direttore generale Giuseppe Perrone, euro
10.260 e per l'ex direttore centrale Valerio Terra Abrami, euro 6.840, oltre spese legali e interessi,
anche a favore di Adusbef e di Usi-Ricerca, intervenuti in giudizio ad adiuvandum della Procura
generale;
l'azione della Procura regionale del Lazio della Corte dei conti era stata originata da un esposto del
sindacato Usi-Ricerca presentato nel 2007, in relazione alla mancata applicazione da parte dell'Istat
delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Istat in
sede di  raccolta  dei  dati  necessari  all'elaborazione delle  indagini  statistiche (art.  11 del  decreto
legislativo n. 322 del 1989);
con ricorso proposto in data 4 luglio 2018, l'ex presidente Biggeri, chiedeva la revocazione della citata
sentenza n. 302/2018;
previo rigetto, con ordinanza n. 35 del 24 settembre 2018, dell'istanza di sospensiva degli effetti della
sentenza impugnata, con decisione n. 10/2020, depositata il 27 gennaio 2020, la Corte dei conti - II
Sezione giurisdizionale d'appello, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Biggeri,
si chiede di sapere:
se  l'Istat,  a  distanza  di  più  2  anni  dal  deposito  della  sentenza  n.  302/2018  e  di  4  mesi  dalla
pubblicazione della sentenza di revocazione n. 10/2020, a norma del disposto dell'art. 14, comma 7,
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, abbia richiesto il pagamento delle somme oggetto della
condanna, e se gli interessati abbiano provveduto al versamento di quanto dovuto;
qualora, invece, l'Istat fosse rimasto inerte fino ad oggi, quali provvedimenti urgenti si intendano
attivare, dal momento che le sentenze spietatamente vengono sempre applicate quando si tratta di
normali  cittadini  soccombenti,  anche ai  fini  dell'applicazione di  eventuali  sanzioni  a  carico dei
responsabili del mancato recupero della suddetta somma, con conseguente eventuale danno erariale.
(3-01588)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SBROLLINI - Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. - Premesso che:
la crisi epidemiologica COVID-19, e le misure restrittive adottate per farvi fronte, hanno determinato,
tra le altre cose, la sospensione delle attività sportive e dei campionati in corso;
nonostante le progressive aperture delle attività determinate dalle ultime azioni messe in atto dal
Governo, in risposta alla riduzione della diffusione dei contagi, il Ministro in indirizzo ha tuttavia
rilasciato negli scorsi giorni dichiarazioni che hanno fatto presagire una volontà dell'Esecutivo, o di
alcuni suoi rappresentanti, di non consentire la ripresa dei campionati sportivi, ed in particolare del
campionato di calcio;
l'ipotesi di non concludere i campionati, a tal proposito, ha contribuito a diffondere la preoccupazione
delle migliaia di organizzazioni e di tutti gli sportivi e i lavoratori del settore, che non possono contare
su un quadro normativo chiaro, né su un solido piano di ripartenze per il futuro;
parimenti, se la situazione di instabilità epidemiologica non consentirà una rapida ripresa del normale
svolgimento delle competizioni sportive nel breve termine, risulta altresì compromessa la capacità del
settore e del relativo indotto di produrre l'ingente volume di utili che annualmente contribuisce a creare
ricchezza nel nostro Paese;
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a  tal  proposito,  e  a  titolo  di  esempio,  è  sufficiente  considerare  i  danni  economici  che  la  crisi
epidemiologica ha creato per quanto concerne la  mancata vendita dei  biglietti  per  assistere alle
competizioni, nonché per quanto riguarda la mancata ricezione dei diritti televisivi da parte delle
società sportive;
nonostante nel  decreto "Cura Italia" (di  cui  al  decreto-legge n.  18 del  2020) siano stati  previsti
interventi a sostegno del settore, dalla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti all'indennità per
gli autonomi e i collaboratori, alla sospensione dei pagamenti dei canoni di affitto degli impianti
pubblici e dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione  obbligatoria  per  le  realtà  del  comparto,  i  dati  che  le  fonti  stampa  pubblicano
quotidianamente evidenziano la drammatica crisi in cui rischiano di versare associazioni, società ed
enti sportivi, alcuni dei quali hanno già paventato i rischi di chiusure e fallimenti, con inevitabili
riscontri anche sul fronte occupazionale;
considerato che:
sin  dall'inizio  dell'epidemia il  Governo è  sembrato non avere  una linea ben precisa  riguardo al
proseguimento delle competizioni sportive, né alla predisposizione di tutte le misure necessarie che ne
consentissero lo svolgimento all'interno dei canoni di sicurezza e tutela della salute;
a complicare il  quadro descritto,  vi  è  da aggiungere che le  Regioni,  attraverso propri  interventi
normativi, hanno predisposto singolarmente misure concernenti i tempi e le modalità di riapertura
degli impianti sportivi o la ripresa degli allenamenti, tali da creare un orizzonte frammentato e di
conseguenza incerto per tutti gli addetti ai lavori e per l'opinione pubblica nel suo complesso;
per quanto concerne il solo settore sportivo calcistico, ed in particolare il campionato di Serie A,
numerose  sono  state  le  prese  di  posizione  delle  organizzazioni  di  vertice  che  gestiscono  la
competizione, e che hanno delineato quasi all'unanimità la volontà di ripartire, seppure in sicurezza, e
di concludere i campionati sospesi;
sebbene Paesi come la Francia e l'Olanda abbiano deciso di terminare anticipatamente i rispettivi
campionati, tuttavia la maggior parte degli Stati europei si è espressa per una graduale ripresa delle
competizioni garantendo altresì elevati standard igienico-sanitari finalizzati a scongiurare una nuova
impennata dei contagi;
è il caso, a titolo di esempio, di Paesi come il Portogallo, la Danimarca e la Polonia, dove è manifesta
l'intenzione di ripartire a fine maggio e di terminare in estate i campionati, o ancora dell'Inghilterra,
dove i club e le istituzioni stanno dialogando, al fine di trovare un accordo per l'approvazione di un
protocollo che consenta di giocare le ultime partite della stagione in sicurezza, assicurando tra le altre
cose i controlli medici ai giocatori, la disinfezione delle attrezzature e la sanificazione degli stadi,
si chiede di sapere:
quali orientamenti esprima il Ministro in indirizzo in relazione ai fatti enunciati in premessa e alla
presunta volontà di disporre la fine dei campionati e delle competizioni non ancora conclusi;
se e in quale misura il Governo intenda riconoscere una specifica indennità per tutti i lavoratori del
settore sport per i mesi di aprile e maggio 2020, nonché estendere il credito di imposta per i canoni di
locazioni commerciali introdotto nel decreto "Cura Italia" anche agli immobili rientrati nella categoria
dei locali per esercizi sportivi;
se e quali agevolazioni fiscali intenda adottare al fine di supportare le associazioni e le società sportive,
professionistiche e dilettantistiche, anche confermando ed estendendo il rinvio degli obblighi fiscali
nonché la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l'assicurazione obbligatoria, già prevista nel decreto "Cura Italia";
se e quali interventi intenda predisporre allo scopo di uniformare a livello statale la frammentata
normativa di settore che è stata emanata dalle singole Regioni, in maniera da offrire un quadro di
regole chiaro e certo per tutti gli operatori del settore, nonché favorire l'accesso al credito anche per le
associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, garantendo la liquidità economica
necessaria a far ripartire agevolmente tali realtà;
se,  infine,  intenda adottare iniziative urgenti  di  carattere normativo volte a garantire una pronta
ripartenza di  tutte  le  manifestazioni  e  di  tutti  gli  eventi  sportivi,  al  fine  di  concludere  i  diversi
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campionati e le differenti competizioni sportive diffuse su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle
regole di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie, assicurando altresì la tutela della salute di tutti i
lavoratori coinvolti attraverso la somministrazione di test sierologici e tamponi nei loro confronti e la
messa a disposizione dei dispositivi di sicurezza individuale (DPI).
(3-01584)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BARBARO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la città di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, registra complessivamente 200 casi di positività al
Coronavirus; si tratta di un numero impressionante, in quanto i residenti della città sono formalmente
22.000, ma è verosimile immaginare che una certa parte di essi, come spesso accade nell'entroterra
meridionale, sia ancora formalmente residente, ma nella sostanza viva in altri luoghi per ragioni di
studio o lavoro;
il contagio da COVID-19 risulta quindi essersi esteso, approssimativamente, all'1 per cento della
popolazione: non si registrano, nelle zone del sud Italia tassi così alti di diffusione del virus;
è, altresì, clamoroso che in una provincia di 420.000 abitanti, divisa in 118 comuni, come quella di
Avellino, dove i casi totali di contagio sono meno di 500, ben 200 siano concentrati in un unico
Comune. Nella classifica irpina dei contagi, dopo Ariano, infatti, c'è il capoluogo che presenta 31 casi
ed una popolazione residente più che doppia rispetto a quella del Tricolle;
ogni  osservatore  può  facilmente  verificare  come  il  caso  di  Ariano  Irpino  sia  oggettivamente
eccezionale e che quella comunità di popolo stia patendo in maniera significativa e tragica l'evento
pandemico. Nonostante la istituzione della cosiddetta "zona rossa" ad Ariano Irpino fino al 22 aprile, è
evidente che il meccanismo della prevenzione abbia avuto delle falle e che le conseguenze ferali
saranno irrimediabili per la popolazione;
a giudizio dell'interrogante, quindi, la città di Ariano Irpino, pur lontana dai riflettori mediatici e dai
clamori comunicativi, merita una maggiore attenzione da parte del Governo, tanto più che con la
maggiore  elasticità  della  "fase  2",  associata  ai  dispositivi  regionali  di  distensione  delle  misure
restrittive, la città di Ariano Irpino rischia di vedere peggiorare maggiormente la propria situazione,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere interventi ispettivi
volti ad accertare le cause e le responsabilità che hanno portato Ariano Irpino a subire un così alto
tasso di contagio e, altresì, quali provvedimenti intenda porre in essere per sostenere ed incentivare la
ripresa economica della città del Tricolle.
(4-03426)
BARBARO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel 2018 la Prefettura di Caserta ha comunicato il trasferimento della compagnia dei Carabinieri di
Piedimonte Matese,  invitando i  sindaci  della  zona a trovare locali  idonei  per  poterli  accogliere.
Purtroppo, non avendo individuato uno spazio che fosse adeguato per metratura e per le necessarie
esigenze militari, il territorio è costretto a rinunciare al presidio di legalità offerto dall'Arma, che,
soprattutto in quella zona, è assolutamente necessario ed indispensabile;
il sindaco di Piedimonte Matese ha messo a disposizione vari locali che potrebbero essere idonei ad
ospitare un posto fisso di Polizia di Stato: la richiesta per l'apertura di questo presidio è stata inoltrata
al capo della Polizia e sono stati svolti una serie di incontri con i sindacati di Polizia Coisp e SAP e
con il questore di Caserta;
garantire la presenza stabile sul territorio della Polizia di Stato sarebbe un segnale molto importante,
anche come deterrente, per il crescente fenomeno emergenziale legato ai furti che attanaglia il Matese
da alcuni anni e per arginare le infiltrazioni di carattere criminale che hanno visto l'area protagonista di
vicende giudiziarie,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire all'area
del Matese in provincia di Caserta la necessaria presenza di un posto fisso di Polizia di Stato, resosi
vieppiù necessario in previsione del trasferimento della compagnia dei Carabinieri che sguarnirebbe il
capoluogo matesino da un presidio di legalità.
(4-03427)
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LANNUTTI, PESCO, PRESUTTO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
sul quotidiano "Il Sole-24 ore" l'8 maggio 2020 è comparso un articolo dal titolo "Ubi-Intesa, a Cuneo
il giallo dei 7 milioni investiti sulla banca";
il quotidiano economico riferisce che a fare l'investimento da 7 milioni di euro "in opzioni Call su
azioni Ubi è stata la Sgr Fondaco, incaricata di gestire una parte delle risorse della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo (Crc), che con il 5,908 per cento è il primo azionista di Ubi Banca", se si
escludono i grandi fondi internazionali. L'operazione realizzata a ridosso dell'emergenza Coronavirus e
nel bel mezzo della battaglia con Intesa Sanpaolo per il controllo di Ubi, riferisce il quotidiano di
Confindustria, "ha generato una minusvalenza potenziale tra i 2 e i 3 milioni di euro";
i vertici della fondazione, interpellati dal quotidiano economico, si sono difesi sostenendo che «"le
operazioni  sul  titolo Ubi Banca realizzate in questo periodo in capo alla  stessa Fondazione Crc
riguardano esclusivamente una normale attività su opzioni e sono compiute in piena autonomia da un
gestore esterno, senza modifiche della quota azionaria detenuta dalla Fondazione"». Questa "normale"
attività di fatto ha portato la fondazione Cassa di risparmio di Cuneo a investire più di un terzo del suo
bilancio annuale, destinato ad aiutare i più deboli, per comprare azioni Ubi, proprio mentre è in corso
l'offerta pubblica di scambio (ops) di Intesa-Sanpaolo, con il risultato che l'aiuto di Cuneo ai "deboli",
cioè ai pattisti bresciani anti-Intesa, è costata una perdita tra due e tre milioni di euro;
a rendere ancora più "opaca" l'operazione, facendo intravedere dietro l'iniziativa "una sorta di giallo",
come l'ha definita il quotidiano economico, è il fatto che la comunicazione effettuata secondo la norma
da Ubi, indica come soggetto che ha realizzato l'operazione la fondazione CRC e non, come sostenuto
dalla fondazione, la SGR Fondaco. La fondazione CRC, che ad aprile ha confermato alla presidenza
Giandomenico Genta  per  il  periodo 2020-2023,  si  è  difesa sostenendo che «"sono centomila  le
operazioni effettuate ogni anno, per cui è fisiologico che parte di esse si chiuda col segno meno"»;
considerato, inoltre, che:
l'operazione al centro dell'attenzione arriva nel pieno della "battaglia a distanza" tra una parte dei soci
Ubi e Intesa Sanpaolo, con la fondazione Cuneo schierata a difesa dell'ex Popolare;
sul territorio c'è chi ritiene che quella perdita dovesse essere evitata,  soprattutto a ridosso di un
mercato azionario condizionato dal crollo da lockdown,  il  che rende ancora più incomprensibile
l'operazione;
l'ostilità della fondazione guidata da Giandomenico Genta nei confronti del piano dell'amministratore
delegato di Intesa-Sanpaolo, Carlo Messina, è stata giustificata anche dalla paura di una possibile
diminuzione del peso della fondazione nei confronti dell'istituto di credito. Le fondazioni però spesso
giocano un ruolo importante anche in un'altra partita: quella dei posti di comando negli istituti di
credito,  con i  quali  le  fondazioni  continuano ad avere un'osmosi,  non di  rado eccessiva,  con la
possibilità, appunto, di esprimere membri dei board  e, non di meno, poter contare su un legame
privilegiato con la banca,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa operazione;
se intenda intervenire per fare maggiore chiarezza sugli eventuali retroscena di questa iniziativa, visto
che in virtù della normativa vigente la fondazione è soggetta al controllo della preposta Autorità di
vigilanza presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
(4-03428)
LANNUTTI, LEONE, MAIORINO, PRESUTTO, GAUDIANO, MARILOTTI, ACCOTO, VANIN, 
ANGRISANI, TRENTACOSTE, CORRADO, LOMUTI, RICCARDI - Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso che:
recita l'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, "Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene,  nessun  membro  del  Parlamento  può  essere  sottoposto  a  perquisizione  personale  o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale";
tra le prerogative costituzionali dei parlamentari c'è anche la rappresentanza politica dei territori, come
ha sottolineato recentemente anche la Presidente del Senato. Pertanto la libertà di circolazione è
necessaria non soltanto per la partecipazione ai lavori di Commissione e di Aula, ma anche per lo
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svolgimento di questa importante funzione nell'intero Paese;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
giovedì 30 aprile una senatrice della Repubblica si è recata all'aeroporto di Fiumicino per tornare in
Sicilia, dopo aver partecipato ai lavori in Senato. Pur avendo mostrato il tesserino da parlamentare, al
primo controllo la senatrice sarebbe stata aggredita verbalmente da una poliziotta, che l'ha minacciata
di non farla passare se non avesse compilato l'autocertificazione, in quanto «uguale a tutti gli altri
cittadini "comuni"». La senatrice avrebbe spiegato che dal 6 aprile la Regione Siciliana ha deciso che i
parlamentari nazionali e regionali sono liberi di spostarsi da e per la Sicilia. La direttiva, a firma del
capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti, dice infatti che, "a meno del manifestarsi di
sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19", ai parlamentari nazionali e regionali non
si applicano i limiti sugli spostamenti da e verso la Sicilia, disposti dalle ordinanze del presidente della
Regione, "considerata l'alta funzione assolta dagli stessi". Pertanto, la senatrice avrebbe ritenuto
superfluo  redigere  l'autocertificazione,  in  quanto  non  necessaria  per  la  Sicilia.  Nonostante  la
spiegazione e dopo aver mostrato dal proprio cellulare la foto con la delibera della Protezione civile
siciliana ed il tesserino del Senato, la senatrice sarebbe stata trattenuta ancora dalla poliziotta e, alla
fine, per poter partire sarebbe stata costretta a firmare l'autocertificazione. Non solo. Con tono di
disprezzo  e  ad  alta  voce,  la  poliziotta  avrebbe  accusato  la  senatrice  di  aver  rallentato  la  fila,
mortificandola nuovamente davanti ai passeggeri presenti;
inoltre,  a  cavallo  delle  festività  pasquali,  due  senatrici  siciliane  sarebbero  state  costrette
all'identificazione da parte della Questura per poter avere il via libera per attraversare lo stretto di
Messina per tornare a Roma, dove erano previsti i lavori in Senato, nonostante avessero mostrato il
loro tesserino da parlamentare;
durante l'ultima settimana di aprile tra i tanti episodi a giudizio degli interroganti da vero e proprio
"Stato di Polizia", si citano alcuni: una senatrice della Repubblica, dopo aver partecipato ai lavori
parlamentari, si sarebbe vista negare la possibilità di prendere un volo per rientrare nella sua Sardegna,
perché fino al 3 maggio in questa regione non era possibile rientrare se non per comprovati motivi di
salute o di lavoro;
un senatore che doveva partecipare ai lavori del Senato, fermato alla stazione ferroviaria di Mestre,
nonostante avesse fornito il tesserino da senatore affermando che stava andando a Roma per svolgere
il suo indifferibile dovere istituzionale, sarebbe stato costretto a compilare l'autocertificazione,
si chiede di sapere:
se il Governo sia informato sulle vicende in cui sarebbero incappati i parlamentari e se questi che a
giudizio degli interroganti sono evidenti ed ingiustificabili abusi di comprovata sospensione delle
prerogative costituzionali siano ascrivibili all'interpretazione cavillosa di direttive da parte di zelanti
rappresentanti delle forze dell'ordine, oppure ad ambigue circolari ministeriali;
se, pur nel rispetto dell'importante ruolo svolto delle Forze dell'ordine, non si ravvisi una violazione e
sospensione dell'articolo 68 della Costituzione e, di conseguenza, un uso non corretto dei poteri di
controllo;
se non si ritenga di dover intervenire, affinché i parlamentari possano spostarsi sull'intero territorio
nazionale,  senza  limitazioni  o  qualsivoglia  obbligo  di  autocertificazione  da  parte  delle  forze
dell'ordine, eccetto l'identificazione con i tesserini rilasciati dalle Camere di appartenenza, in modo da
poter raccogliere le istanze della popolazione, per assolvere con dignità ed onore l'alta funzione che
senatori e deputati sono chiamati a svolgere in ossequio alle prerogative costituzionali.
(4-03429)
LANNUTTI, COLTORTI, RICCARDI, TRENTACOSTE, CORRADO - Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri della salute e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. - Premesso
che, per quanto risulta agli interroganti:
nei giorni scorsi, l'ex generale della Guardia di finanza Umberto Rapetto, uno dei massimi esperti in
tecnologia digitale, ha pubblicato on line un articolo dal titolo: "Davvero non vi importa nulla della
vostra libertà futura? Chi ci garantisce che Immuni sia immune agli ultrasuoni? Sapete che esistono
app pronte a fare la spia innescate da segnali audio inaudibili dagli esseri umani?", nel quale lanciava
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l'allarme sugli ultrasuoni, facendo l'esempio di un cane che li sente e li riceve. Si può quindi chiamare
il cane e farlo smettere di abbaiare con semplici fischietti il cui uso non disturba nessun essere umano.
Lo smartphone, pur senza guaire, reagisce ad analoghe sollecitazioni acustiche: capta il segnale e si
limita a passarlo ad una app (ufficialmente destinata a tutt'altro) che provvede a trasmettere ad un
determinato server una serie di informazioni estremamente interessanti per la "profilazione" della
potenziale clientela del prodotto reclamizzato. I dati che vengono trasferiti fanno sapere chi, quando,
per quanto tempo, dove e cosa ha seguito;
le aziende di software  Shopkick, Lisnr, e SilverPush hanno inventato da anni una tecnologia più
evoluta del bluetooth che permette di interagire con gli smartphone attraverso ultrasuoni (superiori a
20.000 hertz), ovviamente non percepibili dall'udito degli esseri umani. La tecnologia si chiama 
ultrasound cross-device tracking o uXDT;
sono state sviluppate applicazioni per cellulari Android che chiedono agli utenti l'autorizzazione per
utilizzare  il  microfono del  dispositivo,  nonostante  le  app  non sembrino avere  tale  funzionalità.
Autorizzazione  che  automaticamente  predispone  il  cellulare  in  questione  all'interazione  con  la
tecnologia uXDT;
annunci televisivi  (spot  pubblicitari,  programmi d'intrattenimento,  talkshow  politici,  programmi
sportivi eccetera), apparentemente innocui, emettono un segnale audio inaudibile, fuori quindi dalle
frequenze percettibili da un essere umano, ma perfettamente ascoltabile dai moderni telefonini degli
spettatori, che captano i segnali e si limitano a passarlo ad una app (ufficialmente destinata a tutt'altro)
che  provvede  a  trasmettere  a  un  determinato  server  una  serie  di  informazioni  estremamente
interessanti per la profilazione della potenziale clientela del prodotto reclamizzato;
il possessore dello smartphone, una volta "agganciato", viene schedato in ogni minimo dettaglio: si
conosceranno non solo i suoi interessi per un certo segmento commerciale, ma anche le simpatie
calcistiche, le preferenze per questo o quel partito, persino le convinzioni religiose se il "segnale"
viene emesso durante la trasmissione della messa;
nel 2016 la Federal trade commission lanciò negli Usa uno specifico allarme in proposito e l'anno
successivo, per contrastare questa forma di impercettibile monitoraggio, pubblicò un elenco di 234 app
 Android (alcune delle quali di grande diffusione) che utilizzano i software in questione;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
già  alcuni  anni  fa,  le  società  di  marketing  digitale  (come  quelle  che  hanno  contribuito  alla
realizzazione dell'applicazione Immuni, progettata per facilitare la fase 2 dell'emergenza COVID-19)
hanno iniziato ad utilizzare segnali ad ultrasuoni per verificare e tracciare gli interessi delle persone (in
possesso di smartphone) cui veniva indirizzato un determinato messaggio pubblicitario;
inoltre, un gruppo di ricercatori della Brunswick Technical University, in Germania, hanno scoperto
che lo spionaggio attraverso ultrasuoni sarebbe utilizzato anche da molte catene di distribuzione
commerciale, come McDonald's (oltre a 4 grandi catene europee). È sufficiente mettere piede nel
negozio dotato del dispositivo perché si fornisca all'esercizio commerciale informazioni circa i gusti
della clientela per poter profilare su ciascun cliente una valida campagna promozionale.  Inoltre,
secondo  i  ricercatori  tedeschi,  entrare  in  un  esercizio  commerciale  del  genere  comporterebbe
l'abbordaggio da parte di un commesso che conosce già i gusti del cliente e il suo storico di ricerca,
si chiede di sapere:
se il Governo sia informato dell'esistenza di questo tipo di tecnologia e la ritenga compatibile con le
vigenti norme di legge;
se si  sia  già attivato per verificare che l'applicazione "Immuni" non sia dotata di  questo tipo di
tecnologia, che potrebbe mettere a rischio il bene prezioso dei dati sensibili delle persone afferenti la
vita privata di quei cittadini indotti a scaricare l'applicazione;
se abbia già fatto svolgere ricerche sulla tecnologia uXDT e dunque abbia stilato una lista delle
applicazioni e degli esercizi commerciali che ne fanno già uso, ed in caso affermativo non abbia il
dovere di pubblicare l'eventuale elenco;
quali misure urgenti intenda attivare, per impedire che i dati sensibili dei cittadini, specie quelle
protetti dalla legge sulla privacy, quali l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche,
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le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute come i dati biometrici e quelli
relativi all'orientamento sessuale, siano oggetto di mercimonio per finalità speculative e commerciali.
(4-03430)
LANNUTTI, VANIN, PRESUTTO, CORRADO - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il
turismo, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 (art. 1, comma 1, lettera a)),
nessuno poteva uscire dal proprio Comune di residenza fino al 4 maggio 2020;
la città di  Venezia,  "regina dei mari",  e la sua laguna sono state inserite nel  World heritage list
dell'Unesco nel 1987, ovvero sono patrimonio mondiale dell'umanità;
considerato che:
il cantante Zucchero Fornaciari, residente in Toscana, lo scorso 2 maggio 2020 ha registrato in piazza
San Marco a Venezia il videoclip della sua ultima canzone;
per permettere la registrazione del video, piazza San Marco è stata chiusa al transito dalle ore 16.30
alle ore 21 a causa dell'ordinanza n. 288/2020, emessa dal comandante generale del Corpo di Polizia
locale, contenente le misure "a tutela della circolazione pedonale in Venezia Piazza San Marco in
occasione delle riprese per un video di promozione e comunicazione dell'artista Zucchero";
come riportato in un articolo de "Il Corriere del Veneto" del 3 maggio dal titolo "Zucchero gira un
video, San Marco chiusa", la chiusura della piazza ha suscitando l'indignazione di "Italia Nostra",
l'associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico della nazione, che
ha commentato: "Piazza San Marco, solo degli amici personali". È noto infatti che il cantante emiliano
sia amico personale del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. La polemica è scoppiata anche sui social
network, nell'ambito della quale qualcuno ha cercato di difendere la scelta del Comune di Venezia,
facendo presente che il cantante dal 2018 ha una casa di proprietà a Venezia. Dunque una seconda
casa, che il cantante emiliano non avrebbe potuto raggiungere sempre in base al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
considerato, inoltre, che, a quanto risulta agli interroganti:
la Venezia terminal passeggeri (VTP), la società che gestisce la marittima di Venezia per le crociere,
controllata al 53 per cento da APVS, a sua volta controllata da Veneto Sviluppo, società della Regione
Veneto, è ricorsa al TAR contro l'Autorità portuale e Provveditorato triveneto alle opere pubbliche.
Come riportato dal "Gazzettino di Venezia" del 5 maggio 2020, in un articolo dal titolo "Il Tar dà
ragione a Vtp. Il canale si può scavare", l'oggetto del contendere sono i carotaggi per verificare la
caratterizzazione dei fanghi depositati  sui fondali  del canale Vittorio Emanuele,  che VTP vuole
realizzare  a  sue  spese  in  project  financing  per  utilizzarlo  poi  come possibile  via  alternativa  al
passaggio delle grandi navi dal bacino di San Marco, approdando comunque in marittima, come
vorrebbe anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro;
la Venezia Terminal Passeggeri ha infatti presentato il 30 ottobre 2019 al Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche un progetto per realizzare due banchine per le navi da crociera lunghe più di
300 metri nel canale industriale nord di Marghera;
se il  progetto sarà valutato positivamente la laguna di Venezia subirà ancor di più l'invasione di
gigantesche navi da crociera, che già stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dell'ecosistema, della
laguna e di Venezia stessa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di queste due vicende;
se il Ministro dell'interno non ritenga di dover appurare se vi siano state violazioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 da parte del cantante Zucchero Fornaciari;
se non ritenga di dover chiedere chiarimenti al Comune di Venezia circa la disponibilità concessa al
cantante Zucchero Fornaciari, a maggior ragione se in presenza di violazioni delle disposizioni vigenti
il 3 maggio 2020 per l'emergenza COVID-19;
quali interventi si intenda intraprendere per evitare che venga fatto scempio della laguna di Venezia, al
fine di proteggerla da quei mostri galleggianti che sono le grandi navi da crociera;
se il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ritenga non solo necessario, ma anche doveroso
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intervenire per impedire che vengano costruite due banchine per le lunghe navi da crociera nel canale
industriale nord di Marghera, azione che permetterebbe l'ingresso in laguna di veri e propri giganti
galleggianti.
(4-03431)
LONARDO -  Ai  Ministri  del  lavoro e  delle  politiche  sociali  e  dell'economia e  delle  finanze.  -
Premesso che:
l'emergenza causata dal COVID-19 ha fortemente colpito il settore degli eventi e, di conseguenza, la
categoria dei fotografi;
a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, il 4
maggio è stata avviata la cosiddetta "fase 2", ma non c'è ancora nessuna indicazione su quando questo
comparto potrà riprendere a lavorare ed in quale modo;
la sospensione, a tempo ancora indeterminato, di qualsiasi tipo di evento, da quelli sportivi a quelli
ludici  e  di  intrattenimento,  dalle  manifestazioni  pubbliche  (concerti,  spettacoli,  convegni)  alle
cerimonie private (matrimoni, battesimi, comunioni), ha inevitabilmente fatto venir meno buona parte
delle attività che generano guadagno per la categoria;
in particolar modo, gli eventi privati sono stati tutti rinviati a data da destinarsi e, oltre al danno
economico  riguardante  la  produttività  della  stagione  2020,  già  possono  essere  ipotizzate  delle
ripercussioni negative sulla produttività del 2021 per l'impossibilità di programmare;
nonostante ciò, sembra che la categoria dei fotografi sia stata completamente dimenticata e nessun tipo
di supporto economico è stato previsto per loro,
si chiede di sapere:
se  e  quali  iniziative  i  Ministri  in  indirizzo,  ciascuno  per  quanto  di  competenza,  ritengano  di
intraprendere a sostegno della categoria di fotografi;
se ritengano, altresì, di prevedere aiuti economici e la sospensione delle tasse;
se ritengano, infine, di prevedere ammortizzatori sociali fino al mese di marzo 2021, finalizzati al
sostegno  del  reddito  di  una  categoria  che  si  trova  involontariamente  in  una  situazione  di
disoccupazione.
(4-03432)
PILLON -  Al  Ministro  per  le  pari  opportunità  e  la  famiglia.  -  Premesso  che  a  quanto  risulta
all'interrogante:
in data 6 maggio 2020 Costanza Miriano, giornalista di "Rai Vaticano", pubblicava sui suoi profili 
social una campagna di raccolta firme promossa dalla fondazione "CitizenGo", in cui si segnalavano
contenuti di propaganda LGBT nei programmi della Disney e si richiedeva alla Disney di abbandonare
detti contenuti, per evitare recassero danno ai bambini spettatori;
contestualmente,  Costanza  Miriano  pubblicava  lo  screen  shot  della  disdetta  dell'abbonamento
famigliare al servizio "Disney +";
in  poche ore  migliaia  di  attivisti  LGBT iniziavano a  insultare  la  giornalista  nei  commenti,  con
bestemmie e auguri di cose infamanti verso di lei, verso il marito e verso i figli, tra le quali persino
l'auspicio che questi ultimi le fossero sottratti;
la giornalista, accertata l'impossibilità di bloccare tutti i profili degli utenti che la insultavano su
"Facebook", rendeva invisibile il post da lei pubblicato a chi non fosse tra i suoi contatti;
contestualmente, su "Instagram", Costanza Miriano inviava una segnalazione all'apposito servizio
messo a disposizione dal social network, il quale rispondeva evidenziando l'impossibilità di presa in
carico della segnalazione, a motivo della riduzione del personale causata dall'emergenza COVID-19;
inoltre,  Costanza  Miriano  veniva  bersagliata  anche  sulla  stampa,  con  un  articolo  de  "il  Fatto
Quotidiano"  che  riportava  l'accusa  rivoltale  dal  blog  "Gayburg",  il  quale  insinuava ella  avesse
approfittato  del  mese  gratuito  di  prova  del  servizio  Disney  +  prima  di  disdire  l'abbonamento,
circostanza poi smentita dall'interessata;
infine, una vicenda così grave, che riguarda una giornalista della televisione di Stato, che è stata
insultata sia come donna che come madre, che è stata infamata per le sue convinzioni e denigrata
persino nel suo aspetto fisico, è stata ignorata dai media  e passata sotto silenzio anche dalla TV
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pubblica, non ha trovato voci di solidarietà nel mondo dell'informazione, sempre e giustamente attento
alle manifestazioni di odio contro le donne anche a mezzo di social media, né ha trovato vicinanza nel
mondo politico, non solo da parte di quegli esponenti che hanno fatto della difesa delle donne una
bandiera, ma neppure, ad oggi, dal dicastero presieduto dal Ministro in indirizzo,
si  chiede di  sapere se e in che modo il  Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla questione
descritta,  per  dare  tutela  e  sostegno  a  una  donna  e  una  giornalista  del  servizio  pubblico
vergognosamente insultata, ribadendo così tutta la serietà dell'istituzione che rappresenta e delle
campagne che porta avanti e, incidentalmente, fugando il sospetto, già da alcuni sollevato sul web, che
la tutela di una donna possa dipendere dalle idee o dalle convinzioni che questa sostiene.
(4-03433)
PILLON - Ai Ministri  della giustizia e degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale.  -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
si apprende da fonti di stampa che in Ucraina, presso la hall dell'hotel "Venezia" di Kiev, sarebbero
ospitati 46 neonati, nati in Ucraina mediante la pratica dell'utero in affitto;
si  apprende,  infatti,  che  con  il  blocco  delle  frontiere  dovuto  alla  pandemia  da  COVID-19,  i
"committenti", di nazionalità diverse e anche italiana, non sarebbero potuti andare a prenderli e i
bambini sono attualmente "parcheggiati", alla stregua di merce giacente, come testimoniato dalle
immagini pubblicate dalla Biotexcom, la società che si occupa della gestione dei rapporti tra chi paga e
le madri surrogate;
si apprende che la società avrebbe invitato i genitori "acquirenti" a rivolgersi ai propri ministri degli
esteri, perché intercedano presso il Governo ucraino, in modo da ottenere un permesso per arrivare a
Kiev, nonostante le attuali normative sugli spostamenti;
numerose associazioni hanno già protestato, tra queste la Rete italiana contro l'utero in affitto, che ha
scritto all'ambasciatore italiano in Ucraina, chiedendo di verificare lo stato di salute dei bambini e
chiedendo che ai "committenti" non sia concesso alcun permesso, ma che vengano anzi identificati;
inoltre, si apprende che la giornalista che aveva già affrontato la questione sul "Corriere della Sera"
avrebbe provato a contattare l'ambasciatore, chiedendo un riscontro sulla lettera della Rete italiana
contro l'utero in affitto, ma che ha ottenuto solo un "no comment";
considerato infine che l'utero in affitto nell'ordinamento italiano è un reato, ai sensi dell'art. 12, comma
6, della legge n. 40 del 2004,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, intendano mettere in atto misure urgenti per
far fronte a una palese violazione dei diritti umani di questi bambini, trattati alla stregua di pacchi
postali comprati via internet;
se intendano valutare la possibilità di non concedere il permesso di spostamento ai "committenti" e se
ritengano opportuno adottare ulteriori misure volte ad inibire ai cittadini italiani il ricorso all'utero in
affitto, anche all'estero.
(4-03434)
PILLON - Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. - Premesso che:
si apprende da fonti di stampa ("la Repubblica", "Huffingtonpost", "Tgcom24", per citarne alcune)
che, dall'inizio del lockdown dovuto all'emergenza COVID-19, il numero delle chiamate fatte ai centri
antiviolenza sarebbe aumentato sensibilmente e, pertanto, sarebbero aumentati i  casi di violenza
domestica, di violenza sulle donne e di femminicidio;
i primi giorni di aprile 2020 anche il presidente dell'OMS ha lanciato un allarme, comunicando che si
era registrato un aumento degli episodi di violenza domestica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avviare le necessarie verifiche e fornire dati certi
in ordine agli omicidi che hanno avuto per vittime donne, compiuti in Italia dall'inizio della pandemia.
(4-03435)
CORRADO,  ANGRISANI,  GAUDIANO,  PACIFICO,  ABATE,  MORONESE,  PUGLIA,  
LANNUTTI, VANIN - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
un concreto rischio di estinzione minaccia, a parere dell'interrogante, il prestigioso Istituto centrale per
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il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), nato nel 1975,
contestualmente al Ministero in indirizzo, subentrando al Centro nazionale per il catalogo unico, in
attività dal 1951;
l'ICCU, oggi afferente alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC), è infatti allocato
al IV piano della storica Biblioteca nazionale centrale di Roma (BNCR), sita in Viale del Castro
Pretorio, ma pare che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo voglia stipare in
quella sede anche gli uffici della neonata Direzione generale Turismo, occupando 19 delle 32 stanze
assegnate all'Istituto;
tali stanze sono "vuote" di addetti, ma non di materiali e strumentazione, a causa dell'annosa crisi
organizzativa dell'ICCU, esito di una riduzione del personale grossomodo pari al 50 per cento della
pianta organica che il Ministero non ha inteso, fin qui, affrontare, né contrastare;
si prevede, fra l'altro, lo smantellamento della sala e-learning, che renderà inutilizzabili le sue 15
postazioni, il computer master per la docenza e il nuovo videoproiettore; mentre il ridimensionamento
degli spazi destinati al personale obbligherà ad accatastare i materiali frutto delle attività pregresse
entro armadi posizionati nei corridoi;
l'operazione stigmatizzata sarebbe già andata in porto, o andrebbe in porto con l'imminente rientro in
ufficio del personale, se le norme sul distanziamento fisico imposto dalla pandemia da COVID-19 non
impedissero di costringere i dipendenti residui dell'ICCU e quelli della Direzione generale Turismo in
tre o quattro per stanza, come sembra fosse stato congegnato;
considerato che:
la  convivenza forzata  imposta  a  due direzioni  del  Ministero  che nulla  hanno in  comune,  e  non
potranno giovarsi  della prossimità fisica per l'espletamento dei propri  fini  istituzionali,  a parere
dell'interrogante  è  indicativa  della  scarsa  importanza  riconosciuta  dall'Amministrazione  allo
straordinario  patrimonio  bibliotecario  italiano  e  al  servizio  che  l'ICCU ha  svolto  e  svolge,  in
particolare garantendo la rete pubblica di conoscenza e condivisione del sapere;
come sottolinea  la  consigliera  metropolitana  del  Movimento  5  Stelle,  Gemma Guerrini,  in  una
mozione presentata a marzo 2020 al Sindaco di Roma e alla sua Giunta, "il provvedimento preso
comporterà l'interruzione di una attività imprescindibile per la ricerca nazionale e internazionale, con
gravissimo nocumento per la cultura";
anche la società civile si è mobilitata, tra l'altro attivando una raccolta firme on line indirizzata al
ministro Franceschini allo scopo di indurre il Ministero a recedere da tale improvvida decisione;
considerato inoltre che:
risulta all'interrogante che nella Biblioteca nazionale centrale di Roma alcuni locali siano stati concessi
alla Fondazione di partecipazione "Scuola dei beni e delle attività culturali", nata con la legge 27
febbraio 2015 n.  11,  che ha ridefinito il  raggio di  azione della precedente "Fondazione di Studi
universitari e di perfezionamento sul turismo";
da  statuto,  la  scuola  citata  è  "un  istituto  internazionale  di  formazione,  ricerca  e  studi  avanzati
nell'ambito delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali"; la sua sede centrale è "a
Roma, presso il Ministero";
il contributo del Ministero, socio fondatore, al funzionamento e alla gestione del suddetto ente di
diritto privato, peraltro commissariato da ottobre 2019, è sempre stato cospicuo: oltre al fondo di
dotazione iniziale, gli ha destinato 7.898.350 euro nel 2016, 3.400.000 euro nel 2017, 2.500.000 euro
nel 2018 e nel 2019, con l'aggiunta, l'anno passato, di altri  1.150.600 euro del "Fondo per oneri
differiti"; per il 2020 il contributo in conto esercizio è pari a 3.500.000 euro;
nonostante disponga di risorse pubbliche annuali così considerevoli, la "Scuola dei beni e delle attività
culturali",  che non è proprietaria di immobili,  continua a giovarsi dell'ospitalità della Biblioteca
nazionale centrale di Roma per la propria sede operativa, sottraendo spazio anch'essa, con l'avallo del
Ministero, agli uffici che fanno capo alla DGBIC, compreso l'ICCU,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la sottrazione all'ICCU di oltre metà del suo spazio vitale
condanni l'Istituto ad un sottodimensionamento, che giocoforza non solo compromette la prosecuzione
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delle sue attività, ma impedisce anche per il futuro il ripristino della pianta organica originale;
se non creda insensato affossare l'ICCU per fare posto ad una Direzione generale creata ad hoc per
occuparsi di una materia, il  turismo, che, come dimostra l'intermittenza della sua attribuzione al
Ministero  in  indirizzo  negli  scorsi  anni,  sarebbe,  a  parere  dell'interrogante,  più  ragionevole
riconnettere al Ministero dello sviluppo economico o assegnare a un Ministero apposito;
se,  anche  alla  luce  delle  esigenze  di  promozione  e  finanziamento  della  ricerca  scientifica
prepotentemente emerse con la pandemia in corso, non ritenga opportuno recedere dal proposito
precedente  al  periodo del  COVID-19 di  sacrificare  l'ICCU,  e  anzi  impegnarsi  per  rilanciarlo  e
potenziarlo consapevole che la fruizione dei dati on line e l'interconnessione sono modalità di cui la
scienza moderna non può fare a meno e di cui perciò un Paese civile come l'Italia non può essere
privato.
(4-03436)
CORRADO,  TRENTACOSTE,  PIRRO,  MORONESE,  PRESUTTO,  PAVANELLI,  ABATE,  
DONNO - Ai Ministri per la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie. -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
la  neo Presidente  della  Regione Calabria,  Jole  Santelli,  a  margine  della  riunione del  Consiglio
regionale  che a  fine  aprile  2020 ha votato  l'approvazione del  bilancio,  ha  reso alla  stampa una
dichiarazione sconcertante: "Ci sono 800 persone che lavorano negli uffici della Regione ma non
sappiamo a quale titolo e per fare cosa", e ha chiosato, rivolta alla maggioranza e all'opposizione,
"aiutateci ad aprire i cassetti e scrosteremo molto" ("calabria.gazzettadelsud", del 29 aprile 2020);
qualche anno fa, essendo presidente Giuseppe Scopelliti, anch'egli espressione di una coalizione di
centro-destra,  la  Giunta Regionale  della  Calabria,  con deliberazione n.  302 del  25 marzo 2010,
attuando la previsione normativa della legge regionale 26 febbraio 2010 n. 8, art 15, comma 1, ha
stabilizzato personale appartenente all'ex contingente LSU/LPU (lavori socialmente utili/lavori di
pubblica utilità);
la Giunta medesima, con le deliberazioni nn. 304-305-306 del 25 marzo 2010, richiamando l'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art 16, comma 2, della citata legge regionale, ha
trasferito  in  posizione  di  comando nei  ruoli  regionali  tre  unità  dirigenziali  dipendenti  a  tempo
indeterminato di altre pubbliche amministrazioni;
con  sentenza  n.  108  del  1°  aprile  2011,  la  Corte  costituzionale,  chiamata  a  pronunciarsi  sulla
legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 16, comma 2, della summenzionata legge regionale
n.  8  del  2010,  ne ha dichiarato l'illegittimità  per  contrasto rispettivamente con i  principi  di  cui
all'articolo 117, comma secondo, e all'articolo 3 della Costituzione;
con deliberazione n. 127 del 12 aprile 2011 la Giunta regionale prendeva atto della dichiarazione di
incostituzionalità e veniva costituito un tavolo tecnico per gli adempimenti previsti;
con deliberazione n. 370 del 30 luglio 2012, trasmessa alla Corte dei conti in data 5 settembre 2017, la
Giunta regionale ha ritenuto di non dover procedere all'annullamento degli atti proprio sulla base di
quanto riportato nella relazione del precedente tavolo tecnico;
nonostante il grande scandalo mediatico, i tre dirigenti in comando non sono stati rimossi, né restituiti
agli uffici di provenienza e due di loro risulterebbero tuttora in servizio;
circa la posizione dei tre componenti del tavolo tecnico, accusati di abuso d'ufficio, la Procura di
Catanzaro ha  chiesto  l'archiviazione sul  presupposto  che "non ci  fu  dolo  intenzionale,  ma solo
manchevole conoscenza della materia e una superficiale lettura del dettato normativo di cui all'articolo
21 nonies della legge 241/90" ("quotidianodelsud", del 25 ottobre 2013);
considerato che:
il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, all'art. 16, comma 8, dispone che: "I
provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo
indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo
determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali
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venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata
la  situazione  preesistente  a  far  data  dalla  pubblicazione  della  relativa  sentenza  della  Corte
Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle
prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare
agli  interessati  gli  effetti  della  predetta  sentenza  sul  relativo  rapporto  di  lavoro  e  sul  correlato
trattamento economico e al ritiro degli atti nulli";
il  comma  14  dell'art.  20  del  suddetto  decreto-legge  n.  98  del  2011  dispone  che  "Ai  fini  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  le  regioni  tenute  a  conformarsi  a  decisioni  della  Corte
costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre
mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in
essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione";
il comma 15 dello stesso art. 20 stabilisce che "In caso di mancata o non esatta conformazione alle
decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione  territoriale,  sentito  il  Presidente  della  regione  interessata,  esercita,  in  presenza  dei
presupposti, il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le
procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;
se, stanti la nullità e l'insanabilità degli atti  dichiarati incostituzionali,  non reputino opportuno e
necessario adottare le opportune iniziative per verificare gli atti descritti e accertare le ragioni per le
quali la suddetta Regione non abbia dato attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, né si sia
curata del grave nocumento così arrecato alla propria immagine agli occhi dell'intero Paese.
(4-03437)
GALLONE, MALLEGNI, TOFFANIN, MOLES, ALDERISI, CAUSIN, LONARDO, PAPATHEU, 
RIZZOTTI, PEROSINO - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
il settore degli eventi è stato il primo ad essere colpito per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-
19 e dei progressivi lockdown. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020,
il 4 maggio è stata avviata la cosiddetta "fase 2", ma non esiste ancora nessuna indicazione su quando
le aziende di questo comparto potranno lavorare ed in quale modo;
ogni evento, prima di essere realizzato, necessita di molti mesi di programmazione. Un matrimonio
può richiedere anche dai 6 ai 14 mesi di lavoro ed un evento privato generico dai 2 ai 6 mesi;
muovendo da questa constatazione, è evidente che il momento in cui sarà possibile ripartire per altri
comparti produttivi non può coincidere con quello in cui potrà tornare ad operare anche il mondo degli
eventi. Già oggi, secondo quanto riferito dalle associazioni di categoria, sulla scia dei provvedimenti
governativi man mano emanati è di fatto generalizzata una completa cancellazione di ogni evento
privato fino a metà agosto 2020;
il comparto matrimoni ed eventi privati ha assunto negli anni una forte identità di prodotto e si è
mostrato capace di diventare anche uno strumento di attrazione di clientela internazionale, oltre a
intercettare sempre più efficacemente le richieste della clientela nazionale. Come tutto il comparto
turistico,  e  ancor  più  per  le  proprie  innegabili  specificità,  questo  settore  ha  subito  perdite
considerevoli;
gli elementi di incertezza dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 stanno vanificando i
numerosissimi contratti stipulati per il 2020, molti dei quali sono persi per sempre;
si prospetta dunque un vero e proprio collasso delle contrattazioni, che travolgerà tutti gli operatori del
settore,  più  di  50.000  tra  piccole  e  medie  imprese,  che  hanno  visto  una  diminuzione  stimata,
prudenzialmente e nel minimo, del 75 per cento del proprio fatturato. Oltre al danno economico
riguardante la produttività della stagione 2020, già possono essere ipotizzate delle ripercussioni
negative sulla produttività del 2021 per l'impossibilità di programmare;
si prevede inoltre un significativo aumento dei costi strutturali per gli adeguamenti, anche temporanei,
alle normative COVID-19 e vi è stata una forte perdita di liquidità dovuta alla restituzione degli
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acconti o delle caparre già versate per gli eventi programmati, essendo stata del tutto trascurata una
doverosa normazione in proposito;
il settore degli eventi ha una filiera di aziende composta da un tessuto particolarmente eterogeneo, che
va dalle dimore storiche alla moda, passando per il catering e i servizi food & beverage in generale,
passa per i servizi d'intrattenimento, i servizi tecnici e tecnologici, i trasporti, la decorazione floreale e
la scenografia, i servizi alla persona, gli allestitori e i noleggiatori di materiali e di arredi, le agenzie di
organizzazione di eventi e i wedding planner, i fotografi e i videografi, per non parlare dei molti altri
comunque coinvolti  nella  filiera  del  settore.  Una filiera,  appunto,  incredibilmente  variegata  sia
verticalmente che orizzontalmente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per fornire urgentemente linee chiare e protocolli
sanitari  per  la  realizzazione degli  eventi,  con particolare attenzione a  quelli  privati  ed alle  loro
dinamiche, affinché possano attivarsi quanto prima per la riapertura e la programmazione;
quali misure stia mettendo in atto per il sostegno al suddetto settore e alla filiera ad esso collegata.
(4-03438)
GALLONE, MOLES, MALLEGNI, ALDERISI, TOFFANIN, TESTOR, CAUSIN, LONARDO, 
PAPATHEU, RIZZOTTI, PEROSINO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso
che:
tutti gli operatori del settore, legati al turismo business, agli eventi, all'incoming turistico e alle gite
scolastiche, sono tra quelli che stanno subendo i maggiori danni economici conseguenti all'emergenza
sanitaria COVID-19. Il settore registra disdette che arrivano fino alla fine del mese di maggio, se non
oltre, e le imprese stanno perdendo anche tutte le prenotazioni per il periodo delle ferie estive. Il danno
è certo e non recuperabile;
più in particolare, il settore specifico degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è
completamente fermo, il fatturato è a zero dall'inizio dell'emergenza e le prospettive di ripresa sono
incerte e difficili, perché le gite scolastiche sono state cancellate a causa dell'interruzione delle attività
didattiche  e  ancora  non è  chiaro,  a  settembre,  se  e  con quali  criteri  potranno ripartire  i  servizi
curriculari ed extracurriculari.  Per il  trasporto turisti,  invece, si dovrà aspettare probabilmente il
prossimo anno;
le imprese si trovano in grave difficoltà con la gestione del personale dipendente, con le rate dei mutui
e dei leasing da pagare per l'acquisto mezzi, per il pagamento delle scadenze fiscali e contributive, per
la sussistenza stessa delle famiglie dei titolari, che vivono del lavoro nell'impresa;
quello degli autobus da noleggio con conducente per trasporti privati è un'attività per lo più stagionale,
che vede il suo punto di forza dal mese di marzo al mese di settembre: in questi sette mesi, le imprese,
riescono a far fronte alle spese fisse, agli stipendi, al pagamento dei mutui;
nei restanti mesi, e dunque da ottobre a febbraio, il lavoro si svolge prevalentemente negli uffici,
producendo preventivi per la successiva stagione, ad oggi soggetta all'incertezza della situazione
emergenziale;
i numeri a livello nazionale indicano che vi sono 6.000 imprese di noleggio autobus granturismo
ferme, un fatturato di 2,5 miliardi azzerato, 25.000 bus fermi che, ogni anno, percorrono circa 1,7
miliardi di chilometri in tutta Italia, consumando 4,5 milioni di carburante;
la  brusca  frenata  richiederà  ulteriori  e  più  incisivi  interventi.  Sarà  necessario  intervenire  sulle
problematiche legate ai fabbisogni di liquidità immediata e su un sistema di indennizzi legati al blocco
delle attività,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto per il sostegno al suddetto
settore e alla filiera ad esso collegata, per evitare il collasso delle imprese di autobus da noleggio con
conducente per trasporti privati.
(4-03439)
LEONE,  SANTANGELO,  ANASTASI,  MOLLAME,  DRAGO,  CAMPAGNA,  PAVANELLI,  
ANGRISANI, D'ANGELO, LANNUTTI, GAUDIANO, ABATE - Al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. - Premesso che:
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nell'aprile 2015, a seguito di una frana, è crollato il viadotto "Himera" sulla A19, autostrada siciliana
che collega le città di Palermo e di Catania, causando difficoltà e forti disagi ai cittadini siciliani, che
hanno dovuto attendere 3 anni dalla data del crollo prima di vedere l'avvio dei lavori, cominciati
soltanto nel maggio 2018;
da allora si registrano una serie di ritardi dovuti alla errata progettazione e a difficoltà economiche,
oltre a rimpalli di responsabilità tra le varie ditte e società coinvolte nella costruzione, che hanno
accompagnato il lento andamento nell'esecuzione dei lavori;
le  criticità  maggiormente  riscontrate  sono  state,  in  principio,  una  pianificazione  errata  dovuta
all'ubicazione  del  cantiere,  ovvero  sopra  il  letto  del  fiume  Himera,  che  ha  causato  svariate
problematiche tra cui l'intasamento del terreno;
la seconda difficoltà è sorta quando è stato deciso di invertire la posa in opera del ponte: non più
dall'alto in basso, ma dal basso verso l'alto, imponendo la costruzione di un piano stradale a supporto
dell'operazione di posizionamento per consentire il passaggio dei mezzi pesanti;
la terza criticità è stata la fornitura dei materiali metallici, per la quale era stata incaricata una società
che è andata in concordato, comportando pertanto l'interruzione delle commesse. Inoltre, da un articolo
del 7 novembre 2019 su "quotidianodisicilia", si apprende che tutte le maestranze dell'impresa, anche
quelle impegnate su Palermo, sono state dirottate su Genova al fine di velocizzare la costruzione del
viadotto Polcevera, meglio noto come "ponte Morandi", crollato nell'agosto 2018 e la cui realizzazione
ha visto la luce il 27 aprile 2020, dopo poco più di un anno e mezzo;
in particolare per il ponte Morandi si è registrato nel corso del tempo un avanzamento dei lavori
misurabile  di  giorno  in  giorno:  una  media  di  3  pile  al  mese,  campate  issate  a  ripetizione,
posizionamento di maxi impalcati da 100 metri e la parte già visibile del ponte misurava a febbraio
2020 già 550 metri, ovvero la metà dell'intera lunghezza del progetto di costruzione;
considerato che:
i cittadini siciliani e tutto l'indotto economico risentono fortemente del disagio legato all'interruzione
del viadotto "Himera" e lamentano la temporanea soluzione alla problematica: strade secondarie e
franose, strade di campagna con ghiaia e pericolose. I ritardi, oltre le tante difficoltà che perdurano
ormai da 5 anni, hanno raggiunto livelli non più accettabili: si impiega un'ora e quaranta minuti per
percorrere appena 8 chilometri;
a questo si aggiunge una perenne situazione di disagio causata non solo dalle tante strade non asfaltate
o trazzere che rallentano il  percorso o dalle interruzioni dei tratti  autostradali che impongono la
"condivisione" di intere carreggiate per ambo i sensi di marcia, ma anche dalla rete ferroviaria, che se
da un lato garantisce il collegamento tra Palermo e Catania, dall'altro lo fa obbligando i passeggeri ad
un viaggio che a volte dura 12 ore, tra ritardi, cambi e coincidenze interminabili;
considerato infine che:
i cittadini siciliani chiedono che quest'opera di costruzione, della lunghezza residua di appena 270
metri, non finisca per essere attratta anch'essa nell'orbita delle eterne incompiute, ed esigono pertanto
una celere soluzione;
i  cittadini  siciliani  si  domandano  inoltre  perché  per  il  ponte  Morandi  sia  stato  nominato  un
commissario che ha avuto la  facoltà  di  velocizzare il  processo di  ricostruzione e  snellire  l'iter  
burocratico connesso alla realizzazione dei lavori, mentre per il ponte "Himera" permangono lentezze
e si accumulano ritardi. I cittadini siciliani non si spiegano il perché dell'ennesima grande ingiustizia
che li vede penalizzati rispetto ai cittadini di altre zone d'Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se,  considerati  i  notevoli  ritardi  nell'esecuzione  dei  lavori  relativi  alla  ricostruzione  del  ponte
"Himera", sia stata rilevata una cattiva gestione della problematica e, nel caso, se ritenga di intervenire
in maniera tempestiva adottando le opportune misure per porre rimedio alle conseguenze prodotte da
tale gestione;
quali iniziative intenda assumere affinché le ricadute di un tale stato di cose non si protraggano
ulteriormente nel tempo, continuando a produrre effetti dirompenti sulla qualità della vita dei cittadini
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siciliani.
(4-03440)
SIRI, MARIN - Al Ministro dell'interno. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in una località in provincia di Agrigento, il  2 maggio 2020 un uomo è stato fermato dalle forze
dell'ordine dopo aver girato per la città nella sua automobile incitando le persone con un megafono a
non rispettare le disposizioni normative previste per il contenimento del contagio da COVID-19 e
affermando l'assenza della pandemia. Tale comportamento potrebbe essere definito da alcuni come
provocatorio, da altri come irresponsabile, tuttavia, in nessun caso l'episodio potrebbe essere definito
come pericoloso, né tantomeno rischioso;
la Sicilia risulta essere tra le regioni meno colpite dal contagio in proporzione al numero degli abitanti
e le statistiche riguardanti in particolare la provincia di Agrigento registrano i dati più confortanti
dell'intera regione con zero ricoverati e un solo decesso dall'inizio dell'epidemia;
eppure l'uomo, dopo essere stato ammanettato, è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
disposto dal sindaco su richiesta delle autorità sanitarie. Sebbene il Sindaco abbia parlato di "segnali
pregressi di instabilità mentale", dal video che circola sul web dei momenti che precedono il fermo,
l'uomo sembra molto calmo, presente a sé stesso e lucido nel manifestare il suo pensiero e le ragioni di
un gesto tanto plateale quanto pacifico.  Eppure il  TSO è ammissibile esclusivamente in caso di
urgenza clinica e motivata necessità, legittimato dalla seria necessità di tutelare la salute e la sicurezza
individuale e pubblica;
l'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Pertanto, se può essere giustificabile un
intervento delle forze dell'ordine per le modalità con le quali l'uomo si stava esprimendo, appare
assolutamente incomprensibile e lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti che l'uomo sia stato
sottoposto a TSO e, secondo i filmati, sedato appena uscito dall'automobile;
la  legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  articolo  33 comma 2,  dispone che negli  accertamenti  e  nei
trattamenti sanitari obbligatori siano rispettati la dignità della persona e i diritti civili e politici garantiti
dalla Costituzione. Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che gli accertamenti e i trattamenti
siano disposti con provvedimento del Sindaco su proposta di un medico e al comma 5 prevede che gli
accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori debbano essere accompagnati da iniziative rivolte ad
assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi ve ne è obbligato;
l'uomo è stato ricoverato per giorni all'ospedale di Canicattì, nonostante la denuncia del suo avvocato
per illegittimità del provvedimento e per difetti di motivazione degli atti. Dalla registrazione della
telefonata con la sua famiglia si evince chiaramente che il paziente è sotto l'effetto di sedativi e palesa
evidenti difficoltà di espressione;
interpellato dagli organi di stampa, il Sindaco della città che ha disposto il TSO, ha giustificato la sua
scelta adducendo la seguente motivazione: "In passato l'uomo si era reso protagonista di azioni che
hanno messo in allarme la comunità e si era scagliato contro un carabiniere che lo aveva fermato in un
posto di controllo e lui aveva bruciato la carta di identità". Nei fatti, dunque, si deduce che non vi è
stato accertamento delle condizioni di salute mentale dell'uomo nell'episodio in questione, non vi è
stato parimenti adeguato accertamento della sua reale o presunta pericolosità al momento dell'evento,
ma è stata assunta una decisione di tale portata solo sulla base di accadimenti passati riconducibili più
a comportamenti volti alla disobbedienza civile e pacifica che non alla manifestazione di disturbi
psichiatrici;
quanto accaduto sta sollevando molte proteste da parte di persone indignate e addirittura spaventate
dalla palese violazione dei diritti costituzionalmente garantiti e dalla scelta arbitraria di sottoporre un
uomo a TSO,
si chiede di sapere se siano previsti casi specifici in cui può essere derogata la garanzia del diritto alla
manifestazione libera e pacifica del proprio pensiero, ex articolo 21 della Costituzione, e quale sia il
limite entro cui una persona può esprimere la propria opinione senza rischiare di essere sottoposta a
trattamento sanitario obbligatorio.
(4-03441)
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BATTISTONI - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:
migliaia di aziende operanti nel settore dell'efficienza energetica, che già erano sofferenti a causa del
blocco totale degli incentivi "certificati bianchi" (o Titoli di efficienza energetica - TEE) attuato dal
Gestore dei servizi energetici - GSE SpA, oggi si trovano in assoluto stato emergenziale;
il comparto dell'efficienza energetica coinvolge molteplici settori e migliaia di aziende che, negli
ultimi anni, sono state uno dei principali motori trainanti dell'economia italiana, poiché hanno investito
in sviluppo di tecnologie all'avanguardia nel campo dell'efficienza energetica e creato occupazione;
tra i meccanismi di incentivazione dell'efficienza energetica, il principale sistema di incentivazione è
stato il meccanismo dei certificati bianchi. Tale sistema di incentivazione è stato identificato come lo
strumento principale per il raggiungimento degli obblighi nazionali di efficienza energetica ed è stato
utilizzato in molteplici  settori  e per la realizzazione di  importanti  interventi  di  efficienza di  cui
beneficia tutta la collettività;
l'emissione di certificati bianchi, destinati a incentivare centinaia di migliaia di interventi di efficienza
energetica realizzati negli ultimi 10 anni in modo capillare sul territorio italiano, è completamente
bloccata da più di 4 anni a causa di una nuova e diversa interpretazione delle regole da parte del GSE
che ha stabilito la decadenza dell'incentivo a distanza di anni dall'approvazione degli stessi;
a seguito di tale blocco degli incentivi sono ad oggi pendenti in giudizio migliaia di contenziosi avviati
dagli operatori contro il GSE, che, oltre che a costituire un costo per le casse dello Stato, avrà come
conseguenza il fallimento della quasi totalità delle aziende oggetto di contenzioso;
il  costo  economico  e  sociale  di  un  mancato  rilancio  del  sistema  di  incentivazione  dedicato
all'efficienza energetica, unito alla mancanza di una regolamentazione certa e duratura a garanzia degli
incentivi, porterà in brevissimo tempo ad un crollo dell'occupazione e degli investimenti in efficienza
energetica, con una inevitabile perdita economica per le casse dello Stato;
recentemente lo stesso Governo ha più volte indicato il "Green New Deal" come uno degli strumenti
principali per una ripresa economica con attenzione alla sostenibilità e all'ambiente;
la risoluzione della situazione emergenziale del  comparto dell'efficienza energetica può passare
attraverso un'adeguata modifica legislativa che vada a salvaguardare sia gli interessi pubblici, sia quelli
dei privati cittadini e delle imprese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di detta problematica e dell'impatto socio-economico che
comporta;
se  non ritenga  utile  un  intervento  diretto  per  la  risoluzione  del  problema,  attraverso  opportuni
strumenti legislativi da attuarsi d'urgenza.
(4-03442)
PUCCIARELLI, CASOLATI, SBRANA, MARIN, ALESSANDRINI, SAPONARA, PERGREFFI, 
FERRERO, FREGOLENT, NISINI, FAGGI, PIROVANO, PIZZOL, RIVOLTA, CANTU', STEFANI
 - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
il bioparco di Val di Susa ospita circa 40 animali, dai piccoli mammiferi fino a rapaci e daini. Una
struttura che accoglie molti animali ed in tempi normali, affascinava tantissime scolaresche, oltre a
presentare molteplici bellezze di flora e fauna, costituiva anche un importante supporto didattico per i
ragazzi;
con la serrata per l'emergenza Coronavirus, il bioparco ha ovviamente sospeso le proprie attività,
tuttavia le spese di manutenzione per mantenere in vita il  bioparco e soprattutto fondamentali  a
garantire il benessere degli animali non mancano. Le molteplici disposizioni da parte dello Stato in
ragione dell'emergenza COVID-19 hanno quasi totalmente escluso questo settore;
le bellezze naturali della flora e della fauna sono beni estremamente rilevanti per la nostra nazione vi
sono  norme  specifiche  nel  nostro  ordinamento  a  tutela  dell'ambiente,  bene  che  ha  anche
riconoscimento a livello costituzionale. Anche a livello euro comunitario, la direttiva 1999/22/CE del
Consiglio relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (direttiva sui giardini
zoologici) è stata adottata con l'obiettivo di proteggere e conservare la fauna selvatica rafforzando il
ruolo  dei  giardini  zoologici  nella  salvaguardia  della  biodiversità,  esortano  gli  stati  membri  al
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mantenimento in vita e alla cura dei giardini zoologici anche in ragione del fatto che tali  luoghi
ospitano animali senzienti che necessitano di giusta tutela e cure;
il ministro Costa ha fatto della tutela e del benessere degli animali argomenti chiave di propaganda
politica, così come del coinvolgimento attivo dei giovani per garantire tutela dell'ambiente e della
biodiversità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi in ragione della situazione emergenziale
COVID-19 e proporre aiuti e supporti mirati che tutelino i bioparchi in oggettiva difficoltà di gestione.
(4-03443)
TOSATO, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA - Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. - Premesso che:
la zootecnia da latte è tra i comparti che maggiormente risentono della crisi scaturita dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dal Governo a seguito della crisi epidemica
stanno comportando una grave perdita di fatturato per gli allevatori italiani che, a causa della riduzione
consumi, assistono ad una evidente contrazione dei prezzi della materia prima;
in questo momento di difficoltà gli allevatori si trovano poi a dover gestire il fenomeno del mancato
ritiro del latte da parte dei caseifici per la successiva trasformazione in prodotti lattiero-caseari;
sembrerebbe infatti che proprio per la produzione di prodotti lattiero-caseari si stia privilegiando
l'utilizzo di latte straniero, nonostante una parte non minoritaria di latte italiano rimanga inutilizzata;
il  rischio  è  che  possano  venirsi  a  creare  veri  e  propri  fenomeni  speculativi,  volti  ad  abbattere
ulteriormente il  costo della  materia prima attraverso l'acquisto di  partite  di  latte  estero a prezzi
decisamente inferiori a quelli nazionali, con negative ripercussioni sulla qualità dei prodotti lattiero-
caseari;
il nostro Paese non può permettere che una crisi di tale livello travolga i propri allevatori, in quanto
alla base di un settore strategico per l'economia italiana; da tempo la zootecnia vive in uno stato di
difficoltà e il settore ha bisogno di una chiara posizione sulla necessità di continuare a mantenere, o
meno, una produzione nazionale di latte;
è necessario, oggi più che mai, che le istituzioni si facciano promotrici di interventi a tutela degli
allevatori  italiani  e  dell'agroalimentare  made  in  italy,  anche  incentivando  gli  operatori  a
comportamenti più virtuosi all'interno della filiera che portino a favorire il consumo delle eccellenze
agroalimentari italiane,
si  chiede  di  sapere  se  il  Ministro  in  indirizzo  voglia  attivare  tutte  le  iniziative  che  si  rendano
necessarie, in ambito nazionale ed europeo, per sostenere la zootecnia da latte italiana, prevedendo da
un lato la compensazione dei danni subiti dagli allevatori di bovini da latte a seguito dell'emergenza da
COVID-19, e sostenendo dall'altro l'adozione di comportamenti virtuosi all'interno della filiera, a
supporto delle eccellenze agroalimentari italiane ed al fine di favorirne un più largo consumo.
(4-03444)
OSTELLARI, STEFANI, URRARO, PELLEGRINI Emanuele, PILLON - Al Ministro della giustizia.
- Premesso che:
a seguito della pandemia da COVID-19, che ha colpito tutti  i  settori  produttivi,  molti  lavoratori
dipendenti sono stati supportati dallo Stato con ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione,
mentre per altre categorie di lavoratori sono state previste ulteriori specifiche misure di sostegno;
per quanto riguarda la categoria dei giudici onorari di tribunale (GOT), in buona parte, non sarebbe
ancora pervenuto alcun contributo sostitutivo della remunerazione, pur continuando in questo periodo
di pandemia a svolgere il loro lavoro e scrivendo sentenze, a differenza dei giudici di pace, il cui
operato e le relative sentenze emesse sono remunerate;
i giudici onorari di tribunale (GOT) stanno continuando a scrivere provvedimenti per rinvii d'ufficio
delle udienze, a differenza dei vice procuratori onorari (VPO), che non hanno queste incombenze, ma
che anzi hanno continuato a lavorare anche da remoto per le udienze direttissime e attività fuori
udienza, ma remunerata;
da  notizie  ufficiose  provenienti  da  vari  direttori  amministrativi  di  tribunale,  si  apprende che  il

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 217  del 13/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1198

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=30915
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29067
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32586
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25218
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32713
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32690


contributo per i giudici onorari di tribunale (GOT) sembra dipendere dalle varie corti di Appello dei
distretti, tant'è che alcune di esse, quali quelle di Napoli, Bari, Foggia e altre, hanno già provveduto a
liquidare i compensi;
i  magistrati  onorari,  in  particolare  i  giudici  onorari  di  tribunale,  non  avendo  altre  forme  di
remunerazione oltre l'udienza, a differenza delle altre categorie di magistrati onorari, in tutto questo
periodo di lockdown dovuto alla pandemia, sono stati lasciati privi di ogni forma di sostentamento, pur
continuando a lavorare per l'amministrazione della Giustizia;
si auspica che quanto prima queste diseguaglianze tra le stesse categorie di lavoratori possano essere
sanate e che soprattutto si arrivi ad una riforma della magistratura onoraria che riconosca diritti, tutele
ed equo compenso, finanche la stabilizzazione definitiva di chi è al servizio dello Stato da anni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere celermente affinché
anche i giudici onorari di tribunale (GOT) possano beneficiare di un contributo sostitutivo della
remunerazione.
(4-03445)
DE BONIS, MARTELLI, CIAMPOLILLO, DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, BINETTI, 
SACCONE, LONARDO, PAPATHEU - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e
della salute. - Premesso che:
continua indisturbato l'arrivo nel porto di Bari di navi estere, soprattutto provenienti dal Canada,
cariche di grano duro, questa volta per un totale di oltre 2 milioni di quintali, destinato alle grandi
industrie alimentari, alterando i listini prezzo del mercato nazionale;
a partire da sabato 9 maggio 2020 ne sono approdate due e altre sei stanno per approdare. Si tratta di:
nave "Sallizar Forte", una Bulk Carrier, IMO: 9221633, proveniente da Nika Tera (Ucraina), 275.000
quintali di grano, destinazione Casillo Commodities Italia SpA; nave "Tufty", una Bulk Carrier, IMO:
9393163, proveniente da Sorel (Canada), 296.000 quintali di grano, destinazione Candeal Commercio
Srl (Foggia), Semolificio Loiudice (Altamura), Amber Srl (Napoli); nave "Sakizaya Wisdom" una
Bulk  Carrier,  IMO:  9460590,  proveniente  da  Vancouver  (Canada),  570.000  quintali  di  grano,
destinazione Glencore Agricolture It  SpA; nave "Appaloosa" una Bulk Carrier,  IMO: 9646704,
proveniente da Montreal (Canada), 195.000 quintali di grano, destinazione Cereal Sud Srl (Altamura);
nave "Muntgracht" una General Cargo, IMO: 9571545, proveniente da Montreal (Canada), 83.000
quintali di grano, destinazione Casillo; nave "Cape" una Bulk Carrier, IMO: 9498224, proveniente da
Montreal (Canada), 195.000 quintali di grano, destinazione Casillo; nave "Hilma Bulker" una Bulk
Carrier,  IMO: 9747041, proveniente da Houston (USA), 320.000 quintali  di grano, destinazione
Casillo; nave "An Ding Hai" una Bulk Carrier, IMO: 9751303, proveniente da New Orleans (USA),
110.000 quintali di grano, destinazione Casillo;
attesa la prevalente provenienza canadese, come già più volte evidenziato dal primo firmatario con atti
parlamentari, in Canada è consentito l'utilizzo del glifosato in pre raccolta, di conseguenza quel grano,
molto probabilmente, è contaminato da glifosato, sostanza nociva anche a basse dosi come dimostrato
da recenti studi, vietata dal regolamento (UE) n. 2016/1313. Infatti, a seguito delle analisi effettuate
sulle paste e sulla semola, negli ultimi anni, da varie associazioni private è emersa la presenza di
residui  tossici  (glifosato,  Don  e  metalli  pesanti),  dannosi  per  la  salute.  In  Italia,  tra  l'altro,  la
commercializzazione di sostanze tossiche è vietata, ex art. 444 del Codice penale;
si fanno inoltre sempre più fondati, nella comunità scientifica, i sospetti che il glifosato sia tra le cause
probabili del morbo di Parkinson. Nel silenzio colpevole delle due grandi autorità pubbliche al di qua e
al di là dell'Oceano (EPA ed EFSA sembrano del tutto cieche di fronte alle pesanti ombre sul pesticida
più usato nella storia dell'umanità) gli indizi assumono la forma di prove. L'ultimo lavoro è pubblicato
su Neuroscience letters del 7 maggio e firmato da una équipe di ricercatori dell'Università giapponese
di Chiba. Nella conclusione dell'abstract, per tentare di comprenderne gli esiti, si legge: "Questo
studio suggerisce che l'esposizione al glifosato potrebbe esacerbare la neurotossicità dopaminergica
indotta da MPTP nello striato e nel SNr di topi adulti". Un linguaggio da addetti ai lavori che però
viene sciolto senza possibilità di equivoci con la frase successiva: "È probabile che l'esposizione al
glifosato possa essere un fattore di rischio ambientale per il morbo di Parkinson, poiché il glifosato è
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stato ampiamente utilizzato nel mondo";
non è la prima evidenza in tal senso e probabilmente non sarà l'ultima. Poco più di un mese fa aveva
fatto rumore l'indagine del gruppo di ricerca guidato da Mariah Caballero che aveva incrociato le
mappe sull'uso dei pesticidi del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e i dati dei decessi del
Dipartimento della Sanità di Washington. In alcuni casi i ricercatori avevano scoperto che le persone
che vivono entro  1  chilometro  da  un'area  irrorata  da  glifosato  avevano circa  un terzo in  più  di
probabilità di morire di morbo di Parkinson prima di raggiungere i 75 anni;
inoltre il glifosato e Don sono potenti immunodepressivi che favoriscono il COVID-19;
oltre all'assillo di carattere sanitario e della scarsa qualità alimentare che preoccupa il primo firmatario
del presente atto, che incaricherà infatti i laboratori accreditati per verificare la qualità di queste derrate
attraverso l'analisi della pasta, non va sottovalutata la strumentalità di tutta questa merce alla vigilia del
raccolto nazionale per deprimere il prezzo;
l'interrogante ricorda di  avere ha già presentato quattro atti  di  sindacato ispettivo ai  Ministri  in
indirizzo riguardanti l'importazione di grani esteri e, precisamente: 4-02048, pubblicata il 31 luglio
2019, riguardante la nave proveniente dal Canada denominata "Ocean Castle"; 4-02355, pubblicata il
22 ottobre 2019, riguardante le due navi provenienti dal Canada e dal Minnesota, la "Lowlands 
comfort comfort" e "Johanna"; 4-02613, pubblicata l'11 dicembre 2019, riguardante le navi provenienti
dal  Canada  e  dalla  Turchia,  denominate  "SU",  "TN  Sunrise",  "Miedwie",  "Jamno";  4-02934,
pubblicata il 19 febbraio 2020, riguardante altri sbarchi di navi estere avvenuti nei mesi di gennaio e
febbraio 2020 con un totale di 960.000 quintali di grano;
tutte  e  quattro  le  citate  interrogazioni  non  hanno  ricevuto  risposte  dai  Ministri  in  indirizzo  e
all'interrogante preme evidenziare di avere già interessato anche gli uffici della Commissione europea
per violazione del principio di precauzione;
l'interrogante non ha mancato di incaricare il proprio staff legale di provvedere a redigere l'ennesimo
esposto in merito, ai sensi dell'articolo 444 del codice penale, che fa espresso divieto di somministrare
cibo nocivo. Sarà chiesto, inoltre, alla Procura di Bari di indagare e sarà informato, per conoscenza, il
procuratore generale della Corte di cassazione e della Corte di Appello di Bari,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che i grani esteri, provenienti da aree dove il clima impone
l'impiego di glifosato, debbano essere assoggettati al principio di precauzione comunitario previsto dal
regolamento (UE) n. 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016, ma
mai applicato con apposte circolari dai dirigenti degli uffici periferici USMAF;
se non ritengano indispensabile far disporre immediati ed adeguati controlli in ossequio alla citata
normativa comunitaria e nazionale, che vieta l'utilizzo di glifosato, prelevando i campioni da ogni
stiva, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio;
se e quali iniziative intendano assumere al fine di scoraggiare l'acquisto e l'utilizzo di grani esteri che
vengono miscelati con il grano duro nazionale, di ottima qualità, falsando le quotazioni del mercato
italiano,  come ha dimostrato la sentenza del  TAR Puglia n.  1200/2019 del  16 settembre 2019 e
costringendo gli agricoltori italiani ad abbandonare la coltivazione e produzione di grano;
se non siano del parere che i cittadini meritino rispetto e che tale rispetto parta anche dal divieto di fare
arrivare sulle tavole degli italiani cibo contaminato e nocivo alla loro salute.
(4-03446)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):
3-01581 del senatore Alfieri ed altri, sull'integrazione delle risorse stanziate per la rete degli uffici
consolari in emergenza COVID;
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01588 del senatore Lannutti ed altri, su una sentenza riguardante alcuni dirigenti Istat;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 217  del 13/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1200



3-01586 della senatrice Corrado ed altri, sulla conservazione di un'opera raffigurante "Vittoria alata
con cornucopia" presso il Museum of art di Cleveland in Ohio;
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-01582 e 3-01583 della senatrice Castellone ed altri, rispettivamente sullo sviluppo di un focolaio
presso la residenza "Villa Mercede" nell'isola di Ischia e sul Protocollo d'intesa firmato tra Regione
Campania e Associazione italiana ospedalità privata (AIOP).
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 205a seduta pubblica dell'8 aprile 2020, a pagina 105, all'ultima riga
del terzo capoverso, sostituire la parola: "2020" con la seguente: "2019".
Nel  Resoconto stenografico della  211a seduta pubblica del  29 aprile  2020,  nell'intervento della
senatrice Cantù, a pagina 39:
alla quarta riga, dopo la parola: "controllata" inserire le seguenti: "da remoto";
alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole: "sfida anti..." con le seguenti: "sfida anti e
post Covid" e alla quinta riga dello stesso capoverso, sostituire la parola: "state" con la seguente:
"stati";
all'ultima riga dell'intervento, dopo la parola: "sociale!" inserire le seguenti: "Ed è per questo che ci
dissociamo".
Nel Resoconto stenografico della 216a seduta pubblica del 12 maggio 2020, a pagina 85, primo e
secondo capoverso, l'annuncio relativo al Doc. CX, n. 1, si ha per non apposto.
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222a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 2020

_________________
Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli
d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-
PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più
Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,39).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in
Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,40)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1492, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
ALFIERI, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, che è
già stato approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica di un accordo di sede del febbraio
2019 tra l'Italia e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che è il luogo in cui si
costruisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.
Si tratta di un'organizzazione composta da 43 Paesi europei e dell'area del Mediterraneo, compresa la
sponda sud, che ha lo scopo di garantire stabilità e integrazione nell'area. Non ha compiti esecutivi,
però è un luogo di discussione e di costruzione di relazioni in un'area per noi strategica. Questo è il
motivo  per  cui  nel  marzo  2018  i  Presidenti  delle  Camere  hanno  proposto  che  il  Segretariato
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permanente  dell'Assemblea  parlamentare  avesse  sede  a  Roma.  La  scelta  è  stata  poi  adottata
all'unanimità da tutti i Paesi nell'ufficio politico che si è svolto a Bruxelles e oggi siamo a chiedere di
poter votare rispetto a quella scelta all'unanimità l'accordo per cui il Segretariato permanente sia fissato
a Roma.
L'articolato si compone di cinque articoli. Il costo complessivo è di 35.000 euro e non ci sono profili di
incompatibilità con l'ordinamento nazionale, con quello europeo e con gli obblighi internazionali. Si
propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, tutte le ratifiche di accordi internazionali in discussione
questa mattina in Aula, già approvate dalla Camera dei deputati, non presentano per noi del Gruppo
Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione alcuna criticità. Ritengo quindi opportuno dichiarare, a
nome del mio Gruppo, il voto favorevole su tutti i provvedimenti di ratifica oggi in discussione. 
(Applausi).
ALFIERI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI  (PD).  Signor  Presidente,  intervengo  per  annunciare  il  voto  favorevole  del  Partito
Democratico  sul  provvedimento  in  esame  e  sulle  successive  ratifiche  in  esame,  vista  l'ampia
condivisione che c'è stata anche nel corso della discussione in Commissione affari esteri su tutti i
disegni di legge di ratifica.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, ci apprestiamo in giornata a ratificare una serie di accordi
internazionali.
Anch'io in via preventiva, a nome del Gruppo Italia Viva-PSI, annuncio il voto favorevole su tutte le
ratifiche di cui discuteremo questa mattina, proprio per la valenza dei provvedimenti che, a fronte di
piccoli o relativamente piccoli importi di investimento, vanno a favorire i rapporti di amicizia e di
collaborazione con tutta una serie di Paesi, vuoi in materia di promozione dei rapporti culturali, di
approfondimento scientifico e tecnico, vuoi invece in ambito di cooperazione alla difesa o giudiziaria. 
(Applausi).
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge
in esame ratifica l'accordo tra l'Italia e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
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(UPM),  già  Assemblea  parlamentare  euro-mediterranea  (APEM),  relativamente  ai  locali
dell'associazione intergovernativa ubicati a Roma.
L'accordo,  che si  compone di  sette  articoli  e  di  due allegati,  a  seguito  dell'assegnazione decisa
all'unanimità  dall'Ufficio  di  presidenza  dell'UPM stessa  nel  luglio  2018,  disciplina  la  messa  a
disposizione dell'immobile sito nel complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza 37.
Si tratta di un accordo internazionale, come pare di capire, di poco momento.
Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame e rassegno le conclusioni
favorevoli  anche per le altre ratifiche delle convenzioni internazionali  oggi in discussione, voto
pronunciato ovviamente in maniera sintonica con la posizione già assunta dal  nostro Gruppo in
Commissione. (Applausi).
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, esprimo il mio grande stupore nel sentire le dichiarazioni di
voto preventive dei Gruppi parlamentari, prima che si sia svolta la discussione generale e siano state
espresse le dichiarazioni di voto di ogni singolo Gruppo.
Ora, va bene che ormai il Parlamento viene sistematicamente calpestato, ma anche le ritualità vogliono
la loro forma. Siamo qui e il Regolamento, di cui lei è maestro, prevede che ogni Gruppo abbia la
possibilità di chiedere di intervenire in discussione generale e fare una dichiarazione di voto; in linea
del  tutto  teorica,  qualcuno di  noi,  se  a  un certo punto dovesse dire  qualcosa di  particolarmente
intelligente,  potrebbe convincere i  suoi colleghi senatori  a prendere una posizione piuttosto che
un'altra.
Come facciamo - mi riferisco a tutti i Gruppi - a dichiarare in modo preventivo, da qui alla fine della
discussione, qualunque cosa accada e venga detta o qualunque considerazione venga fatta, di aver già
deciso come votare, perché magari qualcuno ce lo ha scritto sui nostri appunti?
Fratelli d'Italia ascolterà quello che ognuno ha da dire, prenderà in considerazione ogni singola parola
che verrà detta e si esprimerà in coscienza su ogni cosa che oggi verrà messa in votazione.
PACIFICO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PACIFICO (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, il 13 luglio 2018 a
Bruxelles l'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo ha stabilito di ubicare la sede del
suo Segretariato permanente a Roma.
Dopo venticinque anni, si concretizza un progetto che parte dalla dichiarazione di Barcellona del 1995
e che vede il nostro Paese ospitare la sede del già citato Segretariato, cosa che - non può sfuggire -
ribadisce la centralità dell'Italia, per posizione non solo geografica, ma soprattutto politica.
Nei sette articoli che compongono l'accordo, risulta chiaro che il nostro Governo, oltre a fornire i locali
e disegnare il necessario quadro normativo del personale chiamato a farne parte, non ravvisa ulteriori
spese.
Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle dichiara il voto favorevole sul disegno di legge n. 1492.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1506) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e
ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a
Roma il 16 aprile 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,51)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1506, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Segnalo che,  essendo stata presentata una questione sospensiva,  questa dovrà essere votata con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. Invito quindi i colleghi che si trovano nelle
tribune ad attivare i loro iPad.
La relatrice, senatrice Pacifico, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni, la richiesta si intende accolta.
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Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
PACIFICO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, l'Assemblea
è chiamata a esaminare il  disegno di  legge,  già approvato dalla Camera dei  deputati,  di  ratifica
dell'accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica, sottoscritto
nell'aprile 2012 dall'Italia e dal Qatar.
L'Italia vanta, come noto, buoni rapporti con le autorità di Doha, anche in ragione di una consonanza
di vedute su molti dossier regionali, così come sul sostegno alle candidature presentate dall'Italia nelle
sedi internazionali, tanto che negli ultimi anni si sta assistendo a una significativa intensificazione
della collaborazione in svariati settori d'interesse bilaterale.
L'accordo di cooperazione al nostro esame, composto di un breve preambolo e di 13 articoli,  ha
l'obiettivo di estendere la cooperazione bilaterale in materia d'istruzione, università e ricerca scientifica
e mira a definire un quadro di riferimento per i programmi di cooperazione diretta tra istituzioni
scolastiche e universitarie.
Il disegno di legge di ratifica dell'accordo si compone di cinque articoli. Per la copertura dei relativi
oneri economici,  l'articolo 3 autorizza una spesa complessiva di 196.165 euro annui a decorrere
dall'anno 2019. L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con
l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.
Ha chiesto di intervenire il senatore Fazzolari per illustrarla. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, il Gruppo di Fratelli d'Italia chiede che il voto di ratifica di
questo accordo sia posticipato a quando avremo chiarito meglio determinate questioni riguardanti il
Qatar.
Il Governo ha ricordato che tra Italia e Qatar c'è già una serie di accordi; è vero, Italia e Qatar hanno
una serie di accordi commerciali importanti, collaborano su determinati dossier, ad esempio in Libia.
In questo caso, però, non stiamo parlando di fare un accordo per ridurre, ad esempio, l'utilizzo delle
mine antiuomo, stiamo stringendo un accordo di natura culturale, formativa; per dirlo in termini che
ora vanno di moda, abbiamo un accordo internazionale per favorire una reciproca contaminazione tra
l'Italia e il Qatar. Bisogna quindi entrare nel merito di qual è la cultura con la quale noi chiediamo di
contaminarci tramite interscambio di studenti, interscambi universitari, la possibilità di pagare borse di
studio, la possibilità di instaurare collaborazioni universitarie, di insegnare l'arabo in Italia, eccetera.
Con chi ci vogliamo contaminare? Ci vogliamo contaminare con uno Stato, il Qatar, che dichiara
fieramente di essere uno Stato salafita, quindi integralista islamico, e che applica al suo interno la 
sharia, prevedendo nel proprio ordinamento la supremazia della sharia sulle leggi nazionali.
Ricordo che in Qatar non c'è la parità di diritti tra uomini e donne: tanto per fare alcuni esempi, in
tribunale la testimonianza di una donna vale la metà di quella di un uomo e può non essere accolta;
sappiamo che le donne hanno discriminazioni in ambito di diritto matrimoniale, di divorzio, di eredità,
di nazionalità, di tutela dei figli e questo è un primo punto. (Brusio). Signor Presidente, io chiederei di
poter parlare in un contesto più consono.
PRESIDENTE. Colleghi, c'è più brusio proprio nei banchi a fianco del senatore che sta intervenendo.
FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, la ringrazio. Se potesse invitare chi non è interessato a lasciare
l'Aula, ne saremmo contenti.
Ricordo che in Qatar, come in tutti i Paesi islamici nei quali si applica la sharia, è ammessa la pratica
delle spose bambine: in virtù di Aisha (nome che ricordiamo perché recentemente è stato assunto da
qualcuno), bambina data in sposa a Maometto tra l'età di sei e nove anni, nei Paesi che applicano la 
sharia, Qatar compreso, sono ammessi i matrimoni con bambine di quella età; in caso di adulterio
sono previste 100 frustate; in caso di adulterio, se la donna è musulmana e l'uomo non lo è, è prevista
anche la pena di morte, perché c'è un aggravante che noi non capiamo; nelle scuole, ovviamente, le
ragazze sono separate dai ragazzi.
In Qatar è ammessa la tortura,  non secondo il  genere delle leggi che girano in Italia,  ma con la
previsione di pene corporali, per consumo di alcol, in caso di furto e in caso di rapporti sessuali illeciti,
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e qui non sappiamo bene a che cosa si riferiscano.
Alla grande sensibilità di alcuni nostri colleghi, tra i quali vedo la senatrice Cirinnà, ricordo che in
Qatar l'omosessualità è un reato, che prevede la pena di morte, ma, loro bontà, non la applicano da
tempo e per gli omosessuali è prevista solamente la reclusione, solitamente di tre o cinque anni.
C'è una totale assenza di libertà religiosa. Ricordo che il reato di apostasia è punito con la pena di
morte e, se in virtù del nostro accordo, a un certo punto, nella contaminazione, qualche qatariota che
viene in Italia dovesse convincersi che è interessato ad altra religione rispetto all'Islam, torna in patria
e rischia la pena di morte. Per il proselitismo sono previsti dieci anni di carcere.
La responsabilità penale in Qatar inizia a sette anni. Quindi, richiamando l'attenzione del Governo su
un tema importante, noi prevediamo interscambio culturale dei nostri ragazzi anche nelle scuole tra
l'Italia e il Qatar; mandiamo, ad esempio, una scolaresca di dieci anni in Qatar. Se il bambino in Qatar
commette un reato, secondo la legge qatariota è pienamente responsabile, anche se ha sette anni. Tra i
reati che possono essere contestati al bambino, c'è anche, ad esempio, il proselitismo: se il bambino
prega Gesù Bambino prima di andare a dormire, rischia dieci anni di carcere. È inutile che faccia così,
lo dica al Qatar se quella legge non le piace, vada in Qatar e dica che la legge è ignobile, medievale e
che noi non l'accettiamo, ma non firmi un accordo di collaborazione con il Qatar.
Per quanto riguarda i diritti umani, non siamo noi di Fratelli d'Italia a sollevare queste questioni: vi
segnalo che in tutte le sedi internazionali il Qatar è stato richiamato su questi ambiti, dalla vostra cara
Amnesty International e dalle varie Organizzazioni non governative (ONG). Non dovete cercare nella
biografia dei sovranisti per andare a vedere quali siano le violazioni dei diritti umani in Qatar.
A proposito di diritto dei lavoratori - visto che il tema è molto sensibile e c'è gente che si commuove
parlando di braccianti - vi ricordo che in Qatar c'è la pratica della kafala e cioè un lavoratore straniero
che arriva in Qatar, è di fatto al servizio in stato di schiavitù del proprio datore di lavoro finché non
ripaga il costo del viaggio che ha sostenuto per arrivare in Qatar. Questa pratica è stata denunciata da
tutte le organizzazioni internazionali, con riferimento particolare all'organizzazione dei mondiali del
2022.
Questo accordo tuttavia è stato firmato nel 2012, in un'epoca geologica molto antica rispetto a oggi
perché nel frattempo si è verificato l'aggravamento della guerra in Siria, ci sono stati una serie di
conflitti e si è definito uno scontro a livello geopolitico nel Golfo tra il Qatar e l'Arabia Saudita, che,
come sappiamo, pur essendo entrambi due Paesi integralisti islamici, si contendono la supremazia
dell'integralismo  nel  mondo  sunnita.  Ciò  ha  fatto  sì  che  i  rapporti  tra  Qatar,  Turchia,  Fratelli
musulmani, da una parte, e Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi, eccetera, da un'altra, sono in questi
anni particolarmente aggravati e peggiorati.
Ci ricordiamo tutti che c'è una serie di azioni di denuncia di favoreggiamento del terrorismo da parte di
questi Stati nei confronti del Qatar e quindi nella stipula di questo accordo ci sono anche implicazioni
di natura geopolitica.
Noi ci  stiamo perciò apertamente schierando in una disputa tra monarchie del Golfo.  Lo stiamo
facendo  solamente  perché  non  abbiamo  capito  cosa  oggi  votiamo  o  lo  stiamo  facendo  con
consapevolezza?
In conclusione, la richiesta di una questione sospensiva è semplicemente la richiesta di rinviare la
discussione a quando avremo chiarito due aspetti: le accuse di favoreggiamento del terrorismo mosse
da diversi Stati al Qatar (chiariamole, anche in un contesto geopolitico) e tutte le accuse di violazione
dei diritti umani fondamentali mosse al Qatar. Credo che una volta che avremo chiarito tutto questo,
saremo in grado di votare questo accordo con maggiore libertà e consapevolezza. (Applausi).
PRESIDENTE.  Ricordo  che,  ai  sensi  dell'articolo  93  del  Regolamento,  nella  discussione  sulla
questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di
dieci minuti.
*RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo brusio in Aula circonda spesso i nostri
dibattiti e i nostri incontri intorno ai temi delle ratifiche di accordi internazionali. Non è la prima volta
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che  discutiamo  di  accordi  internazionali,  ma  lo  facciamo  -  lasciatemelo  dire  -  con  questo
atteggiamento un po' distratto, con questo chiacchiericcio di fondo e con un po' di disattenzione, in un
clima che vorrei definire (pregando i colleghi di fare silenzio e di prestare attenzione) di unanimismo
che spesso circonda queste scelte. Non è l'unanimismo un valore aggiunto della politica del confronto
e del dibattito, piuttosto è una superficialità, una disattenzione, quando non addirittura, in alcuni casi,
una vera e propria ipocrisia.
Vengo al merito della ratifica in oggetto, che - com'è stato anticipato - Fratelli d'Italia non condivide,
non sottoscrive e di cui chiede addirittura la sospensiva. Con questo intervento non solo vogliamo
spezzare questo clima -  che non ci  piace in questo caso -  di  unanimismo, ma vogliamo attirare
l'attenzione (perché ce n'è bisogno) sul perché questo accordo non deve essere ratificato. Naturalmente
conosciamo molto bene gli  importanti  legami che esistono tra l'Italia e il  Qatar:  sono legami di
carattere economico e legati all'industria militare e non sfugge a nessuno che nell'ultimo anno e mezzo
tali rapporti si sono infittiti con un susseguirsi di visite ufficiali e - lo sottolineo - anche non ufficiali,
ma comunque importanti, tutti ad omaggiare l'emiro al-Thani. Molte visite sono state anche restituite.
Insomma, questo emirato affacciato sul golfo Arabico naturalmente attira molte attenzioni, nonostante
la vicinanza ai  Fratelli  musulmani (questo dovremmo ricordarlo a chi ci  va in pellegrinaggio) e
nonostante la predilezione dell'emirato per l'integralismo più estremo. E anche quelle visite fatte
invece da esponenti o dall'emiro stesso del Qatar in Italia non ci debbono piacere quando si rivelano - e
si sono rivelate - uno shopping da supermercato, perché si viene in Italia non a finanziare la charity,
ma a comprare interi immobili di lusso e non solo immobili. Penso - per esempio - all'aver rilevato il
49 per cento della compagnia aerea Meridiana; penso all'Excelsior Hotel Gallia di Milano, al Four
Seasons Hotel di Firenze o ad alcuni alberghi della Costa Smeralda, alla Maison Valentino. Per non
parlare - e non voglio - degli interessi legati al settore del calcio, anche in vista dei Mondiali 2020, e ad
altre questioni di cui parlerò dopo. Quindi, shopping da supermercato e profitto economico al massimo
livello. Questo, naturalmente, a vantaggio dei fondi di investimento del Qatar.
Quindi, scambi assidui di visite non casuali, perché la regia è quella di trarre maggiore profitto, anche
perché non sfuggirà a nessuno che oltre l'80 per cento dell'esportazione qatariota in Italia ruota intorno
a  gas  liquefatto,  che  poi  viene  trattato  in  Italia,  di  aziende  che,  però  -  guarda  caso  -  sono  di
comproprietà della Qatar Petroleum. E potremmo continuare. Ma veniamo ad altri punti.
Ci potreste anche obiettare che il Qatar, durante la pandemia, ci ha regalato ben 260 tonnellate di beni,
ma questa non è solidarietà. È sempre tutela di quell'interesse primario che dicevo prima. E non ci
convince - anzi, tutt'altro - il contenuto di questo Accordo in cui si parla di università, di ricerca
scientifica, di formazione. Ebbene, colleghi - ve lo voglio dire con sentimento - non regge; non può
reggere questa cornice così civile di università, di formazione e di ricerca scientifica; e sapete perché?
Perché non si fanno accordi, perché nessun accordo è possibile, per quanto riguarda Fratelli d'Italia,
con chi nel nostro Paese viene a fare la spesa da supermercato. Non solo.
Voglio citare un dossier, non di Fratelli d'Italia ma di due giornalisti francesi, il famigerato «Qatar
papers», che ci racconta con dettaglio - parlo del 2014 - di ben 71 milioni di euro per costruire circa
113 centri di preghiera islamica in tutta Europa tramite la Qatar Charity. Vengono a islamizzare
l'Europa e  l'Italia  sotto  la  copertura  della  charity  quando tutti  noi,  quindi  anche voi,  sappiamo
benissimo cosa si nasconde dietro tutto questo.
Perché, allora, volete chiudere gli occhi quando tutto questo è di estrema evidenza? Al di là di alcuni
leciti accordi di carattere energetico e militare, non dovete chiudere gli occhi, non dobbiamo, non
possiamo chiudere gli occhi dietro agli interessi del petrodollaro che serve per islamizzare il nostro
Paese e per favorire - lo vogliamo dire con chiarezza - la pericolosa deriva dell'estremismo radicale
islamico, che viene favorita da questo Paese.
Fratelli d'Italia non fa e non farà mai accordi con chi conserva il reato di apostasia e di blasfemia.
Fratelli d'Italia non fa accordi con chi perseguita i fratelli cristiani. Fratelli d'Italia non fa accordi con
chi perseguita ogni minoranza religiosa nel Paese. E poi, voglio dirlo, Fratelli d'Italia - ma credo che
nessuno dovrebbe - non fa accordi con chi impone la supremazia della sharia, con chi impone un
diritto consuetudinario incivile.
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Proprio perché l'Accordo prevede aspetti culturali, Fratelli d'Italia difende il patrimonio confessionale
italiano ed europeo; Fratelli d'Italia difende l'identità culturale italiana ed europea, il nostro percorso
storico. Fratelli d'Italia non fa accordi - e non dovrebbe farne nessuno - con chi contraddice i diritti
umani.
Ribadisco quanto ha già detto il mio collega Fazzolari: come fate ad accettare un accordo con un Paese
che viola sistematicamente i diritti umani?
E ancora - non lo dico solo alle colleghe - viola anche i diritti delle donne, che sono a tutti gli effetti
diritti umani. Questo radicalismo religioso, questo diritto consuetudinario, questa prevalenza della 
sharia non vi fanno orrore? Non fanno orrore a tutti quelli come noi, che insegnano alle proprie figlie
e alle proprie sorelle ad essere rispettate? Colleghe, ognuna di noi è impegnata o lo è stata in organismi
di parità, a livello istituzionale, regionale e nazionale. Dunque mi chiedo: cosa ci sforziamo a fare qui,
in favore delle donne, se poi mandiamo le nostre figlie a studiare in un luogo in cui per l'adulterio è
prevista la pena di cento frustate, secondo l'articolo 88 del loro codice, e in cui ci sono le donne velate,
che vengono nascoste al mondo e a cui il mondo viene nascosto.
Signor Presidente, mi lasci un solo minuto per concludere. È inutile fare retorica sui diritti delle donne
e poi accettare di fare accordi con chi - è vero - le fa votare e le fa eleggere, ma non le fa partecipare a
nessun evento sociale e le tiene segregate, divise nelle scuole e separate dagli elementi maschili.
Colleghi, veramente non vi capisco, col cuore e col cervello, e non capisco come si possa sottoscrivere
un Accordo con un Paese, in cui le turiste violentate che denunciano le violenze subite vengono
arrestate,  in cui  le  lavoratrici  domestiche straniere sono sfruttate:  andate a  leggere i  rapporti  di
Amnesty International - io l'ho fatto - sulla vita delle lavoratrici domestiche straniere, senza nessun
diritto. È troppo facile difendere i diritti qui e consentire che vengano violati altrove.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Rauti.
RAUTI (FdI). Se devo scegliere, come la ratifica dell'Accordo al nostro esame ci impone di fare, non
scelgo  l'integralismo estremo,  ma l'integrità  dei  diritti  umani  e  della  nostra  civiltà  millenaria.  
(Applausi).
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  signor  rappresentante  del  Governo,  colleghi,  non siamo
pregiudizialmente ostili al riesame del provvedimento in Commissione e lo voglio dire con grande
chiarezza. Mi permetto di osservare, tuttavia, che le questioni, come quella delle spose bambine di
Maometto, sono certamente di ordine culturale e storico e costituiscono un argomento estremamente
interessante. Figuriamoci se da parte nostra, come movimento politico, ci possa essere un'adesione a
principi e valori ovviamente contrari a quelli iscritti nella natura dell'uomo, prima ancora che nella
nostra Costituzione.
Mi sia consentito però di dire, signor Presidente, che nell'Accordo al nostro esame stiamo parlando
d'altro.  Sarebbe assurdo che  una  convenzione internazionale  e  un accordo con un Paese  estero
dovessero basarsi sulla considerazione di posizioni, magari anche estreme. Se fosse così, non faremmo
accordi praticamente con nessuno. Recentemente, nel mese di febbraio, gli Stati Uniti hanno stipulato
un Accordo internazionale, proprio a Doha, per il ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Il Santo Padre
incontra comunità straniere e Paesi esteri, anche se magari non è in sintonia con la loro cultura e la
loro tradizione religiosa.
Credo che l'Italia abbia la necessità, in questa situazione, di guardare certamente con molta attenzione
al punto centrale della vicenda, ovvero con chi facciamo gli accordi. Non possiamo però dimenticare -
lo devo dire per onestà intellettuale e per amore di verità - che buona parte delle argomentazioni
espresse non rientrano assolutamente nel corpus giuridico dell'Accordo al nostro esame. Questo è un
aspetto  che  non  possiamo dimenticare,  perché  nell'Accordo  in  esame tali  aspetti  non  vengono
assolutamente considerati. Aggiungo che il ministro Giulio Terzi di Sant'Agata non aveva certamente
l'uzzolo di cacciarsi in questa situazione, nel momento in cui è stato siglato l'Accordo.
Nel  corpus  giuridico  non  ho  assolutamente  trovato  violazione  di  detti  principi.  Gli  accordi
internazionali prescindono da questi ed è la ragione per la quale annuncio che il Gruppo Forza Italia
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esprimerà un voto di astensione. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva
QS1, presentata dal senatore Fazzolari.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà. Prego il senatore di intervenire nella postazione a
ciò dedicata.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, mi dispiace molto, ma veramente molto, della
vostra distrazione. Non stiamo parlando di un accordo commerciale; non stiamo parlando di vendere o
comprare qualcosa dal Qatar; non stiamo parlando di economia, cari colleghi della sinistra, anime belle
femministe, anime belle LGBT. Qui non stiamo parlando di questo. (Applausi).
Stiamo parlando di diritti fondamentali dell'essere umano. Stiamo parlando di mandare giovani italiani,
cristiani, che credono nei valori della democrazia, che credono nell'uguaglianza tra i sessi, che credono
nel rispetto delle culture, in un Paese nel quale la responsabilità penale scatta all'età di sette anni.
Voi, votando questo Accordo, vi assumete una gravissima responsabilità. E voglio che resti agli atti,
cari colleghi, che voterete a suo favore. Devono restare agli atti il nome e il cognome di ciascuno di
voi.
Cari colleghi della Lega, vi pregherei di ascoltare che cosa accadrà se un nostro giovane minorenne,
magari omosessuale, si trovi in Qatar in esecuzione di questo Accordo per gli scambi culturali con
quell'avanzato Paese? Se un nostro minorenne, legittimamente omosessuale, intratterrà una relazione
con un giovane di  quel Paese,  cosa accadrà? Verrà probabilmente lapidato,  perché lì  scatterà la
responsabilità penale.
PRESIDENTE. Senatore Balboni, mi scusi, ma le postazioni sono state studiate proprio per permettere
di parlare in assenza di antistanti. Se lei si gira dall'altra parte, temo che tale misura venga meno.
BALBONI (FdI). Le chiedo scusa, signor Presidente.
Cosa accadrà se un nostro giovane minorenne avrà una relazione con una donna sposata in quel Paese
o, viceversa, se una ragazza italiana avrà una relazione con un uomo sposato in quel Paese? Voi vi
rendete conto di cosa state votando, vero? Voi vi rendete conto di cosa succederà ai nostri giovani che
si dovessero trovare in quella situazione?
Io vi prego, cari colleghi. Avete respinto la questione sospensiva: ebbene, allora ragioniamo nel
merito. Voi state votando un Accordo che viola tutti i principi fondamentali su cui è basata la nostra
Costituzione, su cui è basato il patto fondamentale che tiene insieme la società italiana. Io posso capire
che vi siano degli interessi di natura economica. Perseguiamo gli interessi di natura economica, ma
tuteliamo i nostri giovani. Votiamo contro questo assurdo Accordo. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.
Comunico  che  è  pervenuto  alla  Presidenza  -  ed  è  in  distribuzione  -  il  parere  espresso  dalla  5a
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
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Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, confermo il voto favorevole del mio Gruppo. Capiamo le
legittime dichiarazioni dei colleghi dell'opposizione, ma ribadisco quanto il provvedimento, invece, sia
estremamente positivo, dal momento che prevede forme di cooperazione tra i due Paesi in ambito di
istruzione, di  università,  di  ricerca.  Incoraggia scambi tra studenti,  tra giovani e associazioni di
carattere  sportivo.  Favorisce  l'apprendimento  delle  reciproche  lingue.  Promuove  cooperazione
accademica e scambio di informazioni.
Credo che, anche in Paesi nei quali ci sono senz'altro difficoltà, la promozione dei reciproci rapporti di
amicizia e approfondimento in ambito culturale e scientifico possa soltanto contribuire al superamento
di eventuali problemi e anche, oltre a favorire la stabilizzazione politica, al miglioramento del rispetto
dei diritti civili.
Esprimo quindi il voto favorevole del nostro Gruppo.
FAZZOLARI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAZZOLARI (FdI).  Signor Presidente,  mi permetta innanzitutto di rappresentare il  mio stupore
rispetto alla faccenda che il Governo non replica. Mi sembra che qualcosa sia stato detto e che il
Governo potesse replicare dicendo che sono state dette delle idiozie oppure che è stato detto qualcosa
di intelligente.
Ciò detto, vorrei leggervi un passaggio: «Esteriormente non c'era nulla di nuovo in facoltà, a parte una
stella e un crescente di luna di metallo dorato che erano stati aggiunti all'antica scritta «Université
Sorbonne Nouvelle - Paris 3», ma all'interno degli edifici amministrativi le trasformazioni erano più
visibili.  Nell'anticamera si veniva accolti da una fotografia di pellegrini che effettuavano la loro
circumdeambulazione attorno alla Ka'ba e gli uffici erano decorati con poster che rappresentavano
versetti del Corano in calligrafia; le segretarie erano cambiate, non se ne riconosceva nemmeno una ed
erano tutte velate». Questo è un estratto del romanzo «Sottomissione» di Houellebecq, e il bello è che
è stato poi ripreso in Francia perché particolarmente calzante rispetto a una situazione che poi si è
presentata veramente, e cioè il Qatar ha finanziato con 1,8 milioni di euro borse di studio a siriani
rigorosamente musulmani per studiare alla Sorbonne di Parigi. E ciò è avvenuto perché quella che
porta avanti il Qatar in Occidente è un'azione scientifica.
Credo che tutti  voi  abbiate  nozione dei  Quatar paper,  perché avete seguito il  dibattito  che si  è
sviluppato a livello internazionale e quindi, ovviamente, non mi permetto di ricordarveli. Ma il Qatar
rivendica fieramente l'azione di proselitismo all'integralismo islamico che conduce in Occidente. Come
sapete, il Qatar è lo Stato capofila dei fratelli musulmani e rivendica - ad esempio - di essere riuscito a
trasformare la laica Turchia in un sultanato di Erdogan, grazie al proselitismo dei fratelli musulmani
che  ha  finanziato  in  quel  Paese.  Conoscete  sicuramente  tutte  le  polemiche  portate  avanti  dai
musulmani moderati in Italia, in Europa e nel mondo arabo di contrasto alla fase di proselitismo
integralista promossa dal Qatar. Le conoscete sicuramente, vero? Ho sentito affermare cose un po'
bizzarre,  purtroppo anche da  colleghi  del  Gruppo Forza  Italia,  come il  fatto  che  non possiamo
certamente sottoscrivere gli accordi internazionali solo con gli Stati dei quali condividiamo tutto,
altrimenti non ne sottoscriviamo affatto. È giustissimo e sono ben felice che l'Italia - ad esempio -
abbia venduto delle Corvette, tramite Fincantieri, al Qatar. E sono anche contento che il Qatar spenda
parte  dei  suoi  soldi  nell'ambito  dell'economia  italiana,  ma non stiamo parlando di  questo.  Con
chiunque si fanno accordi commerciali o di natura militare, e ricordo che anche durante la Guerra
fredda si sono stipulati gli accordi sul contenimento delle armi atomiche tra Stati Uniti e Unione
sovietica. Ma questo cosa c'entra?
Noi stiamo facendo un accordo con il quale consentiamo legalmente al Qatar di fare proselitismo
integralista a casa nostra: questo è ben diverso dal fare un accordo per limitare le armi di sterminio di
massa. Se qualcuno non lo ha letto, faccio notare che l'Accordo prevede scambi di studenti: quindi i
nostri studenti andranno in Qatar e vedranno quanto sono belle la cultura e le leggi del Qatar, vedranno
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anche  che  non  esiste  parità  di  diritti  tra  uomini  e  donne;  si  accorgeranno  anche  che  un  Paese
musulmano può fare proselitismo nei confronti dei Paesi cristiani e di un cristiano, ma, se lo fa un
cristiano nei confronti di un musulmano, viene condannato a dieci anni di pena e, se il musulmano si
converte, scatta il reato di apostasia punito con la pena di morte. Bene: noi mandiamo i nostri ragazzi a
farsi spiegare quanto è bello tutto ciò.
L'articolo 3, che si compone di una sola riga, prevede che entrambe le parti incoraggino lo studio della
lingua dall'altra parte.  Vorrei  sapere dal  Governo quanti  miliardi  spenderà l'Italia per insegnare
l'italiano ai qatarioti; temo zero euro, mentre vi assicuro che il Qatar spenderà centinaia di milioni o
miliardi per insegnare sistematicamente l'arabo nelle scuole e nelle università italiane. Quindi, non
prendiamoci in giro dicendo che entrambe le parti  incoraggiano lo studio della reciproca lingua.
Incoraggiamo poi gli accordi tra le università e ammettiamo la possibilità delle borse di studio. Stessa
domanda: quanti miliardi l'Italia spenderà in borse di studio per gli studenti qatarioti al fine di educarli
alla  democrazia  occidentale? Quanti  miliardi  spenderemo nelle  università  qatariote  in  modo da
renderle un po' meno integraliste e un po' più democratiche? Zero euro. Quanti euro spenderà invece il
Qatar per condizionare l'educazione delle università italiane? Quanti miliardi spenderà in borse di
studio indirizzate solamente a studenti musulmani o a chi asseconda le versioni qatariote? Ve lo dico
io: centinaia di milioni di euro. Anche in questo caso sarebbe bastato leggere i Qatar paper, perché la
gente scrive, studia e documenta sperando che poi i legislatori leggano tutto ciò. Temo, però, che non
sia accaduto neanche questo.
Noi oggi stiamo consegnando le chiavi di casa nostra al peggior integralismo islamico, quello che, se
non è direttamente collegato a organizzazioni terroristiche, sicuramente crea quell'humus nel quale si
formano i terroristi islamici. È quanto stiamo facendo, e le testimonianze sono davvero molte. Voglio
ricordarvi  come  esempio  ciò  che  disse  Souad  Sbai,  una  nostra  ex  collega  e  presidente
dell'Associazione delle donne marocchine in Italia, in merito all'approvazione di questo Accordo alla
Camera dei  deputati:  disse che,  con il  voto a favore dell'Accordo di  cooperazione in materia di
istruzione, università e ricerca scientifica con il Qatar, si sarebbero aperti definitivamente i porti
dell'Italia al proselitismo fondamentalista di Doha e dei Fratelli musulmani. Questa affermazione
proviene da una donna marocchina coraggiosa, la quale ha recentemente scritto un libro dedicato a
Rachida - si intitola «Rachida: un'apostata in Italia» - la donna marocchina uccisa a martellate dal
marito e rimasta in obitorio decine di giorni senza che nessuno ne rivendicasse il corpo, per la grave
colpa di essersi convertita al cristianesimo. Questo succede in Italia, e succede all'interno di una
comunità  dove  l'islam  è  moderato,  quello  marocchino;  ma  essa  stessa  denuncia  come,  con  la
complicità dei Governi occidentali, si stia consentendo a Paesi come l'Arabia Saudita e il Qatar di fare
sistematica propaganda integralista a casa nostra, penalizzando prima di tutto le comunità islamiche
moderate e creando l'humus che poi genera quei terroristi che ammazzano la nostra gente dentro le
città. E tutto questo avviene per una vigliacca compiacenza nei confronti di chi ha i soldi per regalare
ogni tanto prebenda a qualche organizzazione influente.
Noi non ci pieghiamo a questo. Non ci piegheremo all'islamizzazione dell'Europa e dell'Italia e, quindi,
Fratelli d'Italia voterà contro questo pessimo Accordo. (Applausi).
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il dibattito è interessante.
Ci tengo a dire che sarebbe opportuno che quest'Aula, oltre a occuparsi e preoccuparsi giustamente del
Qatar perché non firmiamo cambiali in bianco, si occupasse anche di quanto accade in altri Paesi a
rischio. Ricordo che il Qatar ha una popolazione che non arriva a tre milioni di abitanti e che la
settimana scorsa il leader iraniano Khamenei ha definito Israele un virus, un cancro, un tumore da
estirpare e l'Iran ha non 3 milioni di abitanti, ma 81 milioni. Peraltro, a proposito dello shopping di
alberghi e aziende di cui hanno prima parlato gli amici di Fratelli d'Italia, sono anche più preoccupato
dello shopping di alberghi, aziende e dati sensibili degli italiani non del Qatar, ma della Repubblica
Popolare Cinese. (Applausi). È quella una dittatura comunista popolata da 1,5 miliardi di persone.
È giusto preoccuparsi dei diritti umani ovunque nel mondo e, quindi, noi non potremo votare a favore
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della ratifica dell'Accordo in esame. Ma sarebbe ora che questa Aula si preoccupasse anche di un
Paese con cui sono in atto collaborazioni e su cui in quest'Aula ci sono sempre silenzi che mi fanno
venire in mente più di un dubbio: un leader politico e spirituale che definisce una democrazia come
quella di Israele un cancro da estirpare merita un dibattito nell'Aula del Senato della Repubblica
italiana. (Applausi). I nemici di Israele sono nemici di questo Senato e dell'Italia.
Per quanto riguarda le responsabilità cinesi sulla diffusione del virus, penso e spero che ci uniremo alla
richiesta almeno di istituire una Commissione d'inchiesta per capire chi ha fatto e chi non ha fatto cosa,
perché potremmo finire il 2020 con l'assurdo di avere un'unica economia mondiale che cresce, che è
quella cinese, la quale, dopo aver volontariamente o involontariamente - non sta a me giudicarlo -
causato una pandemia globale, sulle sue macerie acquista aziende, dati, telefonia e alberghi in Italia e
nel mondo. (Applausi). Non possiamo permetterlo. Spero, quindi, che il Ministro degli affari esteri
venga quanto prima a dirci qual è la posizione del Governo italiano in merito alle dichiarazioni folli di
Khamenei, all'atteggiamento cinese e ai silenzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui
chiedo vengano rimessi in discussione i contributi della Repubblica italiana se non tutela la sanità dei
cittadini italiani.
Da ultimo faccio una riflessione.  Continuando ad augurare buona vita  e  buona fortuna a  Silvia
Romano o, anzi, ad Aisha, aspettiamo di avere con le dovute cautele chiarezze e certezze sul fatto che
siano stati dati o meno soldi all'organizzazione estremista e terrorista islamica di al-Shabaab, perché un
conto è la cooperazione sulla ricerca e lo sviluppo, un altro è dare valigette con milioni di euro a chi
con quei soldi compra armi per preparare attentati in Italia e nel mondo.
Speriamo di poter parlare, oltre che dei problemi del Qatar, anche dei problemi degli estremisti di tutto
il mondo. (Applausi).
FERRARA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (M5S). Signor Presidente, si è fatto un po' un minestrone.
È giusto ricordare Israele, ma ricordiamo anche il popolo palestinese che subisce un'invasione da
tantissimi decenni e soffre tantissimo.
Noi, a differenza di quanto è stato detto, crediamo molto nella cooperazione scientifica e culturale tra
gli Stati, perché è il modo migliore per consolidare i rapporti proficui tra i vari Paesi. La cooperazione
e le relazioni sono molto importanti e l'ha capito anche il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Caiata,
che è andato in Qatar e ha donato la maglietta del Potenza Calcio, di cui mi pare sia il presidente.
Poi risulta anche - lo sanno un po' tutti - che l'ex deputato di Fratelli d'Italia Crosetto sia il migliore
amico  del  Qatar  in  Italia.  Si  poteva  quindi  evitare  tutto  questo  sproloquio,  secondo  me un  po'
ridondante e inutile.
Potremmo definire la cooperazione un vero e proprio bene immateriale che - come abbiamo potuto
constatare durante la triste fase dell'emergenza da Covid-19 - si traduce poi in sostegno concreto e
tangibile. Grazie ai buoni rapporti che l'Italia ha con la stragrande maggioranza dei Paesi nel mondo, è
stato possibile ricevere mascherine, respiratori, ventilatori polmonari, assistenza di medici, personale
sanitario, esperti in procedure di sanificazione che hanno aiutato concretamente il nostro Paese a uscire
dalla fase critica dell'epidemia. In particolare, per quanto riguarda il Qatar, grazie al lavoro del nostro
ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, Doha ha inviato due ospedali da campo per accogliere 500
pazienti:  direi  che sicuramente è andata meglio rispetto al  baraccone dell'Expo,  che ha ospitato
soltanto 21 pazienti.
Spesso sono gli accordi di cooperazione culturale e scientifica a dare lustro al nostro Paese, alle sue
tradizioni e all'innovazione insita nel lavoro degli italiani. Da questo punto di vista il nostro Paese ha
molto da trasmettere in termini di know how ad altri Paesi.
Concludo quindi, signor Presidente, augurandomi che dall'Accordo in esame possano nascere legami
sempre più forti tra il nostro popolo e quello del Qatar e il nostro contributo più grande sia quello di
promuovere la pace e la concordia tra popoli, di cui la cultura e la conoscenza reciproca sono i semi
più promettenti per il futuro.
Annuncio dunque il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle del Senato. (Applausi).
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CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Prima di dare la parola al senatore Casini, ricordo che le Commissioni 5a e 7a erano autorizzate a
convocarsi nel corso dei lavori dell'Assemblea.
Prego, senatore Casini.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, sono un pochino meravigliato - mi rivolgo al
senatore  Salvini  -  perché  leggo  che  la  ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione  in
discussione è stata presentata alla Camera, tra gli altri, dal ministro Bussetti (Applausi), che non mi
sembra sia un Ministro del Partito Democratico o del MoVimento 5 Stelle: è un Ministro della Lega.
Evidentemente, dunque, si tratta di un accordo sul quale ha lavorato il Governo che precede in questa
legislatura l'Esecutivo attualmente insediato. (Applausi).
Francamente non vedo dunque a chi si dovrebbe indirizzare l'indignazione. È un accordo come tanti
altri. Se ogni accordo prevedesse l'omologazione dei sistemi politici, culturali e religiosi, non faremo
accordi con nessuno. È dunque un accordo che è doveroso che il Senato approvi, come hanno detto
anche altri esponenti dell'opposizione.
Vorrei aggiungere due considerazioni.
Per quanto riguarda le frasi del leader, della guida spirituale iraniana, ha totalmente ragione. Quello
che ha detto Salvini oggi qui rappresenta quello che pensa il Senato: per noi il diritto all'esistenza di
Israele è questione su cui non ci possono essere idee che non siano quelle di respingere al mittente le
parole di Khamenei. (Applausi). È inutile quindi che su questo inseriamo in Aula degli argomenti su
cui tutti siamo d'accordo o, se qualcuno non è d'accordo, senatore Salvini, non ha il coraggio di dirlo in
quest'Aula. Sfido chiunque oggi pensasse una cosa analoga a venirlo a dire al Senato: credo che
nessuno avrebbe il coraggio di alzarsi in quest'Aula, perché il diritto all'esistenza di Israele è il minimo
comune denominatore di tutte le forze politiche che stanno in Parlamento. (Applausi).
Il secondo punto riguarda l'Organizzazione mondiale della sanità. Senatore Salvini, mi segua solo un
attimo su questo, se è così cortese.
Vede, penso che Trump non abbia tutti i torti. Sappiamo tutti che il segretario dell'Organizzazione
mondiale della sanità, che è un etiope, è stato portato in quel posto per un grande aiuto dei cinesi. Se
devo dare la mia opinione, considerando le varie posizioni che l'Organizzazione mondiale della sanità
ha preso in questi mesi, dico che lei nn ha tutti i torti, come non li ha Trump, perché c'è stata una
mancanza di autonomia rispetto a uno stakeholder, che era ed è la Cina, nell'Organizzazione mondiale
della sanità.
Il punto su cui oggi dobbiamo riflettere e discutere in quest'Aula non riguarda tanto gli errori, che sono
palesi, e neanche la necessità di fare un'indagine indipendente, che è già stata deliberata dalla stessa
Organizzazione mondiale della sanità; il punto è capire - ed è dirimente - se la risposta di Trump, di
togliere gli aiuti all'Organizzazione mondiale della sanità, è la via da seguire, perché è quella con cui si
abbatte completamente il multilateralismo, mentre oggi sappiamo che una delle questioni del mondo,
proprio dopo il Covid-19, è rafforzarlo, non indebolirlo. Tutte le critiche pertanto sono legittime e
forse in parte anche giuste, ma la risposta finale è di rafforzare il multilateralismo, non di indebolirlo
togliendo i fondi. Se c'è una cosa su cui l'Italia è sempre stata d'accordo, è la premessa della nostra
politica estera, basata su tre punti: l'Europa, la scelta atlantica e il multilateralismo.
Oggi la scelta atlantica è messa in discussione dalla necessità di ridefinire un'identità della NATO, che
non è chiara, perché le sfide sono cambiate. L'Europa vediamo che sta cercando di rispondere a
quest'epidemia, e speriamo che lo faccia in modo convincente per tutti. Il multilateralismo è minato,
quindi lo sono la nostra impostazione e il nostro interesse, perché non siamo una potenza dittatoriale
ed egemonica, ma abbiamo bisogno che la comunità degli Stati liberi ritrovi il suo punto di unione in
un concerto multilaterale.
Questo per me è un tema di fondo, con riferimento al quale vedo che la linea di tendenza della politica
estera italiana è stata confermata dall'attuale Ministro: certamente vogliamo essere amici della Cina e
della Russia, ma non possiamo confondere le nostre alleanze tradizionali con i giusti rapporti di
amicizia che abbiamo con altri Paesi. Penso che questo trattato, se offre lo spunto per parlare anche di
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politica  estera,  visto  che  da  questo  punto  di  vista  il  Parlamento  è  abbastanza  assente,  non  sia
un'occasione sprecata. (Applausi).
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma raccomando a tutti i colleghi - come ho già ricordato prima al
senatore Balboni e lo ricordo ora al senatore Casini - di rivolgersi in un'unica direzione quando si
parla, senza guardare a destra e sinistra, né eccedere nei toni, altrimenti saremo costretti a chiedere a
tutti  di  intervenire  indossando  la  mascherina,  perché  da  qui,  avendo  una  visione  dell'Aula,  si
comprende che vi è un certo tipo di rischio.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, la sicurezza più grande e maggiore che abbiamo nel votare
questo provvedimento, sul quale dichiaro il voto di astensione del Gruppo Forza Italia, è che l'accordo
è stato stipulato da un Ministro sul quale nessuno può certamente avere qualcosa da ridire in termini di
difesa dei valori e di principi fondamentali. Mi riferisco a Giulio Terzi di Sant'Agata, il quale non ha
firmato  l'accordo  con  la  scimitarra  sul  collo,  ma  l'ha  fatto  liberamente,  difendendo  principi
fondamentali.
Nella lettura dell'accordo stesso, esiste l'insegnamento delle lingue.
L'accordo favorisce la cooperazione accademica, gli scambi di visite tra docenti, lettori e ricercatori, lo
sviluppo della ricerca scientifica, la produzione di studi e documenti tra l'Italia e il Qatar, prevede
inoltre l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati. Ovviamente non trovo bambini in questo
accordo.
Vorrei aggiungere che nel 2022 i Mondiali di calcio verranno celebrati in Qatar. Cosa facciamo, non ci
andiamo? Lo dico perché qui siamo nazionalisti, sventoliamo la bandiera tricolore, poi quando si parla
di questioni importanti come lo sport non facciamo accordi? Vorrei premettere, a scanso di ogni
equivoco, che Forza Italia è stellarmente lontana dall'accettare principi oscurantisti; siamo per la difesa
delle libertà e della democrazia, per il rispetto della persona umana; se noi siamo qua, coloro che
sostengono principi  diversi  sono  al  confine  del  cosmo e  viceversa.  Noi  abbiamo il  compito  di
difendere questi  principi  e  lo facciamo fino in fondo,  ma le argomentazioni  che ho ascoltato in
quest'Aula non possono rappresentare lo specchio deformante di  accordi  commerciali  né essere
oggetto di grottesche interpretazioni, signor Presidente, che lascerebbero l'Italia assolutamente isolata
a livello internazionale e soprattutto economico.
Non possiamo dimenticare che abbiamo stretto accordi anche con Paesi canaglia, ma tali accordi
hanno guardato alla ricerca di canali privilegiati affinché i principi di democrazia e di libertà potessero
trovare un canale.
La ragione per la quale noi esprimiamo questo voto di astensione, allora, è anche che questa è la
missione della Organizzazione mondiale del commercio (WTO) di cui siamo parte attiva; ne facciamo
parte e dobbiamo rispettarla, ma un conto sono gli accordi e un conto sono i principi che altri Stati
sostengono.
Credo e spero di essere stato sufficientemente chiaro sul punto, quindi confermo il nostro convinto
voto di astensione sul provvedimento in discussione (Applausi).
FANTETTI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per un minuto.
FANTETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sul provvedimento in
esame e faccio notare che si tratta della ratifica e quindi il trattato entra in vigore solo in seguito alla
ratifica, non in seguito alla firma, pertanto ciò che è accaduto in precedenza non conta. Faccio altresì
notare che in sede europea si è stabilito che tra i criteri vincolanti della cooperazione internazionale,
che saranno implementati col quadro finanziario pluriennale che viene deciso in queste ore, c'è il
rispetto dello Stato di diritto.
PRESIDENTE. Senatore Fantetti, le ho dato proprio un minuto perché lei non è in una postazione
dove può parlare ed è senza mascherina.
FANTETTI (FIBP-UDC). Per mancanza di rispetto dello Stato di diritto io voterò contro la ratifica di
questo Accordo.
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
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È approvato.
Essendo stata avanzata una richiesta di controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.
È approvata.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1507) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di
cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Relazione orale) (ore 11)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1507, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore facente funzioni, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione
orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.
PETROCELLI, f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, già approvato
dalla Camera dei deputati, riguarda la ratifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica,
sottoscritto a maggio del 2016, tra Italia e Singapore. Tale accordo è composto da 10 articoli e si pone
il  duplice obiettivo di  sviluppare ulteriormente i  rapporti  di  amicizia  tra  Italia  e  Singapore e  di
approfondire e strutturare ulteriormente la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, già
prevista da una precedente intesa bilaterale risalente al 1990, prevedendo anche la possibilità di
finanziare progetti ed attività congiunte.
Il disegno di legge di ratifica dell'accordo consta di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici
derivanti dall'attuazione del provvedimento, sottolineo che l'articolo 3 li valuta in 440.000 per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2020 e in 449.000 euro a decorrere dall'anno 2021.
Si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.
LUCIDI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in
esame.
FERRARA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (M5S). Signor Presidente, l'accordo di cooperazione con Singapore è particolarmente
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importante perché questa città Stato è uno dei nodi di rete economica più importanti del mondo. Va
infatti ricordato che Singapore è sede di centinaia di aziende dei comparti più avanzati, le industrie
sono sviluppate soprattutto nel settore meccanico, chimico, petrolchimico, elettronico, farmaceutico e
delle biotecnologie.
Singapore è anche un'importante meta turistica e il principale centro di congressi asiatico. Quest'ultimo
aspetto risulta promettente riguardo al tema del presente accordo e permette un significativo scambio
di  know  how  a  livello  tecnologico  soprattutto  sui  nostri  settori  di  punta,  quali  la  ricerca  e  la
cantieristica navale, che troverebbe applicazioni immediate, visto il ruolo che Singapore riveste anche
come nodo dei trasporti marittimi. Non è da sottovalutare anche il mercato interno del Paese, che conta
ben 5,6 milioni di abitanti e un'altissima percentuale di benestanti che possono dare valore aggiunto
alle nostre startup in qualità di consumatori finali.
Quindi,  riteniamo questo  accordo importante  come apripista  per  una vigorosa  penetrazione nel
mercato asiatico nel prossimo futuro in chiave di potenziamento dell'export delle nostre imprese, su
cui il sottosegretario Di Stefano e il nostro ministro degli affari esteri Di Maio stanno lavorando
instancabilmente come chiave di rilancio della nostra economia post-Covid.
Annuncio quindi convintamente il nostro voto favorevole.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per economia dei tempi chiedo di allegare al Resoconto della
seduta odierna il testo scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della  Mongolia  sulla  cooperazione  nel  settore  della  difesa,  fatto  a  Roma  il  3  maggio  2016  
(Relazione orale) (ore 11,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1079.
Il relatore, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
FERRARA, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di
ratifica ed esecuzione dell'accordo inerente la cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra
l'Italia e la Mongolia nel maggio 2016. Si tratta di un accordo che ricalca analoghi provvedimenti già
esaminati dalle Camere nelle scorse legislature, rispondendo all'esigenza di fissare la cornice giuridica
entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi.
Questo disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli e con riferimento agli oneri economici li
quantifica in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, imputabili alle sole spese di missione e di
viaggio.
L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento
comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
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È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Confermo il voto favorevole al disegno di legge di ratifica in esame.
VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Anch'io ribadisco il voto favorevole alla ratifica in esame.
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per economia dei tempi chiedo di allegare al Resoconto della
seduta odierna il testo scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione
sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di
emendamento  al  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  sul  trasferimento  delle  persone
condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 (Relazione orale) (ore 11,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1239.
Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PETROCELLI, relatore. Signor Presidente, il Protocollo addizionale del 1997, che è composto da 9
articoli, ha una particolarità in quanto prevede, a determinate condizioni, il trasferimento delle persone
condannate indipendentemente dal loro consenso. L'articolo 2, infatti, nello specifico stabilisce che,
nel caso in cui un cittadino di uno Stato-parte, nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza
definitiva di condanna in un altro Stato-parte, tenti di sottrarsi all'esecuzione della pena rifugiandosi
nel  territorio  di  cui  è  cittadino,  lo  Stato  di  condanna possa chiedere  a  quello  di  cittadinanza di
procedere all'esecuzione della pena, anche previo arresto della persona condannata.
Stanti le difficoltà denunciate da molte parti  contraenti nel dare effettiva esecuzione al suddetto
Protocollo addizionale, il  comitato di esperti  sul funzionamento delle convenzioni europee sulla
cooperazione nel settore penale ha avviato, sin dal 2015, un lavoro di stesura di una bozza modificata
di tale normativa, che ha portato alla sottoscrizione, nel novembre 2017, di un ulteriore protocollo
emendativo del medesimo Protocollo addizionale. Il testo derivante è finalizzato alla costruzione di
una cornice normativa in materia di trasferimento delle persone condannate entro cui gli Stati possano
cooperare, su base volontaria, in particolare relativamente alle situazioni in cui un soggetto condannato
non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna o sia oggetto di decreto di espulsione al
termine del periodo di reclusione.
Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in
9.189 euro annui a decorrere dal 2020.
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Si propone l'approvazione del disegno di legge in oggetto da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI  (IV-PSI).  Signor  Presidente,  confermo  il  voto  favorevole  del  mio  Gruppo  sul
provvedimento.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Anch'io, signor Presidente, annuncio il voto favorevole.
PACIFICO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PACIFICO (M5S). Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza di questo disegno di
legge,  che  va  a  ratificare  e  a  dare  esecuzione  al  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  sul
trasferimento delle persone condannate, siglato a Strasburgo il 18 dicembre 1997, e al Protocollo di
emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.
Questi due provvedimenti non sono altro che l'esegesi di un unico progetto o di una visione degli Stati
membri del Consiglio d'Europa inerente al trasferimento di condannati dallo Stato che ha emesso la
condanna all'altro dove si intende far concludere la pena detentiva.
Si precisa che il protocollo che stiamo definendo non impone - né per lo Stato che emette la condanna
né tantomeno per lo Stato che dovrà applicare la misura restrittiva - alcun obbligo. È semplicemente la
condivisione di una cornice normativa in cui i Paesi aderenti possono volontariamente cooperare.
Rispetto ai passati protocolli, quest'ultimo prevede che, ferme tutte le garanzie, il trasferimento del
detenuto può avvenire anche senza la volontà dello stesso.
Per questi motivi, il MoVimento 5 Stelle dichiara il proprio voto favorevole.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo
scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1084) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale
dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a
Montevideo il 14 dicembre 2016 (Relazione orale) (ore 11,13)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1084.
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Il relatore, senatore Vescovi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
VESCOVI, relatore. Signor Presidente, quello al nostro esame è un Accordo che ricalca analoghi
provvedimenti  già  approvati  dal  Senato,  riprendendo l'esigenza  di  disciplinare  la  cooperazione
bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive
e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.
Il disegno di legge si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li
quantifica in 5.648 euro - anche in questo caso, signor Presidente, parliamo tanto di burocrazia, ma
approvare una legge per una spesa di 5.648 euro, mi induce a pormi una domanda - a decorrere dal
2020, imputabili alle sole spese di missioni e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì
una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo eventuali oneri.
Faccio un ultimo appunto, signor Presidente: da parte dei nostri colleghi c'è veramente un'ossessione
sugli ospedali da campo fatti a Milano, perché, nella discussione del disegno di legge di ratifica
dell'Accordo con il Qatar, sono tornati sull'ospedale da campo di Milano, sebbene si parlasse di una
questione internazionale: a mio avviso è qualcosa che ci porta a porci davvero delle domande sulle
priorità. (Applausi).
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di
legge in esame
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per economia dei tempi chiedo di allegare al Resoconto della
seduta odierna il testo scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
È approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1085) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre
2018 (Relazione orale) (ore 11,15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1085.
Il relatore, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PETROCELLI, relatore. Signor Presidente, siamo chiamati ad esaminare il disegno di legge di ratifica
ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e la Repubblica di Corea nell'ottobre 2018. Come il
precedente, si tratta di un Accordo simile ad analoghi provvedimenti già esaminati nell'Assemblea del
Senato e, anche in questo caso, risponde all'esigenza di fissare una cornice giuridica ben precisa, entro
cui incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, che nel caso specifico è
stata avviata fin da 1998, con l'entrata in vigore di un memorandum d'intesa in materia, con l'intento di
consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulla questione
della sicurezza.
Gli oneri economici, in questo caso, sono stati quantificati in 2.072 euro, ad anni alterni, a decorrere
dal 2020 e sono imputabili alle sole spese di missione e di viaggio. L'articolo 4 del disegno di legge
pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti
dall'attuazione dell'intesa bilaterale, si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.
Anche questo è un carattere che riscontriamo periodicamente nelle nostre ratifiche.
Concludendo, propongo all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, confermo il mio voto favorevole.
VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Anch'io, signor Presidente, confermo il mio voto favorevole.
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per economia dei tempi chiedo di allegare al Resoconto della
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seduta odierna il testo scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1608) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,20)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1608, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore ricorrente, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
ALFIERI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato alla Camera dei
deputati, propone di ratificare l'accordo in campo di cooperazione nel settore della difesa tra il nostro
Governo e il Governo del Turkmenistan. È un classico accordo standard, come altri già firmati con
altri Paesi, che promuove forme di collaborazione tra le nostre Forze armate e la formazione reciproca
nello scambio di best practice.
Il disegno di legge si compone di cinque articoli, con oneri molto limitati, di poco superiori ai 4.000
euro. Non ci sono profili di incompatibilità con la normativa nazionale ed europea e con gli obblighi
internazionali, quindi si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, confermo il mio voto favorevole.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, annuncio anch'io il mio voto favorevole.
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, confermo il mio voto favorevole.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per economia dei tempi chiedo di allegare al Resoconto della
seduta odierna il testo scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
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PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1609) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il
Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani
in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17
agosto 2018 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,22)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1609, già approvato
dalla Camera dei deputati.
Il relatore ricorrente, senatore Petrocelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PETROCELLI, relatore. Signor Presidente, la ringrazio in maniera ricorrente. Anche il disegno di
legge in esame è stato già approvato dalla Camera dei deputati e riguarda la ratifica di un accordo
sottoscritto nell'agosto del 2018 tra il  Ministero della difesa italiana e i  Segretariati  della difesa
nazionale e della marina militare del Messico in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni
per la difesa.
L'Accordo è  composto da undici  articoli  e  ha lo  scopo,  anche in  questo caso,  di  consolidare  la
collaborazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti messicani nel quadro di un comune proposito
a  contribuire  alla  pace  e  alla  stabilità  internazionali.  L'intesa,  in  questo  caso,  fa  seguito  a  una
dichiarazione congiunta di partenariato strategico tra i due Paesi, che è stata sottoscritta nel 2012 e che
ha fissato la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale nel campo della sicurezza.
Con riferimento agli oneri economici, nel disegno di legge questi sono stati valutati in 7.694 euro ad
anni alterni, a decorrere dal 2019. Anche in questo caso, l'articolo 4 del disegno di legge pone la
clausola di invarianza finanziaria.
Si propone pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.
PRESIDENTE. Non vi  sono iscritti  a  parlare  nella  discussione generale  e  il  rappresentante  del
Governo non intende intervenire.
Comunico che è  pervenuto alla  Presidenza -  ed è  in  distribuzione -  il  parere  espresso dalla  5a 
Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto
della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
GARAVINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (IV-PSI). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI al
provvedimento.
LUCIDI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini
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Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento.
FERRARA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al
provvedimento.
AIMI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, per economia dei tempi chiedo di allegare al Resoconto della
seduta odierna il testo scritto della mia dichiarazione di voto sul disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Colleghi, propongo di sospendere i lavori fino alle ore 15.
Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.
Sospendo, quindi, la seduta fino alle ore 15.
(La seduta, sospesa alle ore 11,24, è ripresa alle ore 15,05).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE.  Ha  chiesto  di  intervenire  il  presidente  Pittoni  per  riferire  sui  lavori  della  7a  
Commissione permanente in merito al disegno di legge n. 1774. Ne ha facoltà.
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la Commissione sta esaminando il disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 22 del 2020, al quale sono stati presentati originariamente circa 400
emendamenti, cui si sono aggiunte numerose riformulazioni presentate da vari Gruppi politici di
maggioranza e di opposizione. In alcuni casi si tratta di riformulazioni suggerite dalla relatrice e sulle
quali c'è il parere favorevole anche del Governo.
Nella  seduta  odierna  la  Commissione  ha  proseguito  l'esame.  Ci  restano  al  momento  circa  60
emendamenti e 65 ordini del giorno da votare. Contiamo, comunque, di concludere i lavori intorno alle
ore 16,30. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, in relazione a quanto appena riferito dal presidente Pittoni, sospendo i lavori
dell'Assemblea fino alle ore 16,40.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 15,07, è ripresa alle ore 16,49).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente
disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e
processuali» (1829).
Discussione del disegno di legge:
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 
(Relazione orale) (ore 16,50)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1774.
La relatrice,  senatrice  Angrisani,  ha  chiesto  l'autorizzazione a  svolgere  la  relazione orale.  Non
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, colleghe e colleghi, innanzitutto mi corre l'obbligo di
ringraziare uno ad uno tutti i componenti della 7a Commissione ed i tecnici stessi della struttura che
hanno contribuito, tra mille difficoltà e peripezie, alla definizione di un testo condiviso, capace di
raccogliere il consenso e la soddisfazione di tutte le forze politiche che hanno partecipato alla sua
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stesura.
Colleghe e colleghi, in via preliminare mi preme ricordare a voi tutti il clima di totale emergenza nel
quale abbiamo operato. Raggiungere questo risultato, sebbene passo dopo passo, centimetro dopo
centimetro, non era affatto scontato; spesso tendiamo a sottovalutarlo, ma dobbiamo renderci conto
che questo Governo e noi tutti ci siamo dovuti confrontare con un'immane situazione d'emergenza, non
solo sanitaria,  che ha comportato un imprevisto sociale  di  dimensioni  epocali.  Mai  prima d'ora
avevamo assistito ad un fenomeno di tale portata, che ha modificato interamente il nostro vivere civile
e sociale. L'impatto devastante del Covid ha cambiato le nostre vite e quelle dei nostri figli. Già questo
provvedimento nasce con le esigenze di salvaguardare il diritto allo studio dei nostri figli ed assicurare
loro, in una condizione mai verificatasi precedentemente, un accesso possibile ed efficace alla cultura
e ad un'istruzione adeguata. Al di là delle polemiche che nelle dinamiche politiche possono esserci, vi
chiedo l'onestà intellettuale di non sottolineare né sminuire la volontà che abbiamo dimostrato di
rispettare questa esigenza di tutela.
Non è un dato accessorio o una mera formalità osservare, in via introduttiva, come il testo del presente
decreto-legge  sia  stato  dettato  da  ragioni  d'urgenza  e  insieme  dall'incertezza  da  cui  è  rimasta
inevitabilmente caratterizzata qualsiasi possibile proiezione sull'evolversi e sugli effetti diretti ed
indiretti della pandemia.
Il  presente  decreto-legge,  pertanto,  da  un  punto  di  vista  normativo,  ha  risposto  all'esigenza  di
disciplinare, con strumento adeguato ed efficace, il complesso delle operazioni relative alla chiusura
dell'anno scolastico 2019-2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020-21, tenendo conto dell'esigenza di
dover ragionare su categorie duttili e comunque fuori da eccessive rigidità, potendo valutare l'impatto
di quanto ipotizzato e stabilito solo a posteriori.
In estrema sintesi, come abbiamo visto, se è verosimile valutare che una reale e compiuta uscita dallo
stato d'emergenza sarà possibile solo quando diverranno disponibili cure farmacologiche e il vaccino
per combattere il virus, ciò lascia intendere che fino ad allora difficilmente potranno riprendere e aver
luogo, almeno nel modo tradizionale che conosciamo, tutte quelle attività di carattere sociale che
presuppongono  e  necessitano  un  contatto  ravvicinato,  a  cominciare  dall'universo  scolastico,
universitario e della didattica, ma anche purtroppo, come sappiamo, dall'intero complesso delle attività
culturali, come spettacoli, teatri, proiezioni, eccetera.
Quindi, caduta l'ipotesi di poter far ritorno in classe prima del 18 maggio, si trattava di non mortificare,
valorizzando il più possibile le prove e garantendo loro dignità, i circa 460.000 studenti che devono
sostenere l'esame di Stato, insieme ai 500.000 studenti di tredici-quattordici anni che devono anch'essi
affrontare gli esami del primo ciclo.
Tuttavia, al di là anche del discorso obbligato a forme di insegnamento innovative come la didattica a
distanza, problemi di non poco conto presentava nel medesimo tempo l'avvio del prossimo anno
scolastico, alla luce di alcuni nodi essenziali di non facile soluzione, che possono essere rapidamente
qui di seguito elencati: la capacità, da parte dell'istituzione scolastica, di garantire eventuali dispositivi
di sicurezza e spazi adeguati per un'efficace distanziamento tra studenti; l'esigenza e la volontà di
promuovere e  incentivare  l'intera  filiera  della  formazione didattica  a  distanza nelle  sue diverse
declinazioni. La povertà economica infatti avrà riflessi su quella educativa, in specie per i più fragili ed
esposti con un combinato disposto che coniugherà, per alcune fasce di studenti, la penuria di mezzi
con la mancanza di istruzione e, dunque, con il non poter accedere ad un'adeguata formazione.
Il  protrarsi  dell'emergenza  epidemiologica  e  la  necessità  di  doversi  conformare  a  misure  di
distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza, ma
occorre fare tutto il possibile, fatte salve le misure che sono state e sarà necessario adottare nella
condivisa  e  crescente  preoccupazione  per  la  possibile  liquidazione  della  scuola  nella  sua
configurazione tradizionale,  per salvaguardare l'insegnamento in presenza quale esperienza non
sostituibile e il cosiddetto gruppo classe, inteso come sistema di rapporti, insieme con la funzione
primaria della scuola come socialità, in senso orizzontale, tra allievi e, verticale, con i docenti.
Garantire quindi un ordinato avvio del prossimo anno scolastico significa non surrogare con misure
emergenziali,  bensì  con  interventi  strutturali,  calibrati  e  intelligenti,  la  carenza  di  insegnanti,
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garantendo principi di equità, trasparenza e meritocrazia, per il reclutamento e l'immissione in ruolo, la
continuità didattica e in particolare il sostegno, visto lo scenario che affiora dall'emergenza sanitaria
che penalizza in maggior misura,  talvolta  non sanabile,  le  disabilità  più gravi,  fino alle  diverse
problematiche che afferiscono ai disturbi specifici dell'apprendimento e ai bisogni educativi speciali.
Nello specifico, l'articolo 1 definisce la cornice generale della disciplina speciale per l'anno scolastico
2019-2020 per la valutazione finale degli studenti, per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per
l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva
per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo.
L'articolo 2, commi 1 e 2, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per
l'avvio dell'anno scolastico 2020-21, anche in deroga a norme vigenti in merito, la data dell'inizio delle
lezioni, le procedure riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e
le  supplenze,  da  concludersi  comunque  entro  il  15  settembre  2020,  all'utilizzo  solo  per  l'anno
scolastico 2020-21 delle vigenti graduatorie. Si tratta del cuore del decreto e sul testo originario...
PRESIDENTE.  Mi  scusi  un  momento.  Senatrice  Granato,  c'è  qualche  questione  che  ci  vuole
sottoporre? Altrimenti la prego di prendere posto. Prego relatrice, può proseguire.
ANGRISANI,  relatrice.  Sul  testo  originario  approdato in  Commissione,  grazie  alla  capacità  di
confronto delle forze governative, che pur divergendo su taluni aspetti sono riuscite a trovare un'ampia
sintesi condivisa, e grazie al proficuo apporto delle opposizioni, sono stati apportati significativi
miglioramenti e modifiche. Si ricordino nello specifico l'emendamento 4.0.100 con cui si istituiscono
procedure su base regionale finalizzate all'accesso in ruolo su posti di sostegno. Ci sono poi i posti
vacanti disponibili all'avvio del prossimo anno scolastico, che saranno ricoperti da incarichi a tempo
determinato in attesa dell'espletazione delle procedure concorsuali straordinarie che il medesimo testo
istituisce. L'emendamento 2.300, infatti, stabilisce norme e criteri relativi alla procedura concorsuale
straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del corpo docente per l'anno scolastico 2021-2022.
Tuttavia, a coloro che rientrano nella quota dei posti destinati alle procedure per l'anno scolastico
2020-2021 viene riconosciuta retrodatazione giuridica del rapporto di lavoro, fissata al 1° settembre
2020.
L'emendamento 7.01 che sostituisce l'articolo 7, reca misure volte ad assicurare la continuità della
gestione delle università e dell'AFAM.
Inoltre, l'emendamento 7.0.26, detta misure urgenti per la riqualificazione dell'edilizia scolastica. Si
precisa  che per  contenere  ogni  diffusione del  contagio,  il  personale  docente  assicura  le  attività
didattiche nella modalità a distanza e che le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei
dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, possono svolgersi nelle modalità di lavoro agile.
Si stabilisce poi che esclusivamente per l'anno scolastico 2019-20, in relazione alla reiterazione del
periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, a seguito di valutazione negativa, le
attività di verifica da parte dei dirigenti  tecnici,  qualora non effettuate entro il  15 maggio, sono
sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico.
L'articolo 3 riduce da quarantacinque a quindici giorni il termine per l'espressione dei pareri da parte
del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L'articolo 4 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge n. 18 del
2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connesse all'emergenza sanitaria è
riferita solo allo svolgimento delle relative prove.
L'articolo 5 estende l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'articolo 87,
comma 5, del decreto-legge n. 18, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle
professioni  regolamentate  sottoposte  alla  vigilanza del  Ministero della  giustizia  e  agli  esami di
abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.
L'articolo 6 prevede che il  Ministero dell'università e della ricerca, con uno o più decreti,  possa
definire, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'organizzazione e le modalità della prima
e della seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di professioni ivi
indicate, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
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L'articolo 7 prevede la sospensione, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione, fino al
perdurare dello stato di emergenza e in deroga alle disposizioni degli statuti  degli atenei e delle
istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici in
corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 8 reca le clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire la senatrice Gallone per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha
facoltà.
GALLONE  (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  faccio  una  premessa  fondamentale  ponendo  una
questione su tutte. Questo decreto-legge reca un titolo ben preciso: «Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato». Questo
provvedimento, quindi, avrebbe dovuto contenere poche indicazioni essenziali, le linee guida per
consentire alla scuola italiana di attraversare e superare il momento di emergenza che ha travolto
l'Italia, garantendo - secondo i dettami della Costituzione - il diritto allo studio per tutti, le modalità di
apprendimento, la regolarità dello svolgimento dell'anno scolastico e dei relativi esami di passaggio da
un ciclo di studi all'altro o finali.
Questo decreto-legge avrebbe dovuto garantire il sostegno - in maniera equa e paritetica - alla scuola
pubblica statale e alla scuola pubblica paritaria, consentendo al sistema scolastico nella sua interezza di
superare indenne un momento così difficile, salvaguardando un sistema integrato e sussidiario che
oggi più che mai deve lavorare unito, rappresentando una risorsa essenziale per realizzare il diritto-
dovere di apprendere, essenziale per la formazione della persona e del cittadino, per non parlare della
libertà di scelta educativa delle famiglie, fondamento di ogni Stato democratico.
A prescindere da ogni considerazione ideologica, questo decreto-legge avrebbe dovuto quantomeno
salvaguardare la tutela degli equilibri di bilancio, alla luce del buco che si andrà a creare nel momento
in cui le centinaia di migliaia di studenti delle paritarie si dovessero riversare nella scuola statale - che
collasserà - vuoi perché chiuderanno tante paritarie vuoi perché le famiglie dovranno, giocoforza,
cambiare per necessità economiche realizzando finalmente la vera discriminazione tra ricchi e poveri.
Se a questo aggiungiamo l'immane sforzo logistico-organizzativo per assicurare il diritto allo studio e
contemporaneamente il rispetto delle norme di distanziamento sociale, chi ci perderà, ovviamente, sarà
la qualità.
Questo decreto-legge avrebbe dovuto, inoltre, garantire la stabilizzazione degli insegnanti e dei docenti
superando una volta per tutte ogni questione aperta, anche quella dei dirigenti scolastici - contenziosi
polverosi - e salvaguardando la dignità professionale di una categoria, quella degli insegnanti, che nei
Paesi più evoluti rappresenta la punta della piramide sociale, dando certezza, peraltro, della continuità
didattica in un momento già abbastanza destabilizzante per gli  alunni e gli  studenti,  che almeno
avrebbero dovuto ritrovare  gli  insegnanti  dell'anno precedente  all'avvio -  speriamo! -  dell'anno
scolastico successivo a settembre. Eppure, nonostante il sostegno di tutta la minoranza, il Governo è
riuscito  a  bocciare  anche  gli  emendamenti  del  senatore  Verducci  del  PD,  che  chiedevano  la
stabilizzazione. (Applausi).
Questo decreto-legge avrebbe dovuto coadiuvare l'ente locale in questo percorso, dai Comuni al
rapporto Stato-Regioni (motivo anche della questione pregiudiziale). Non è stato chiarito ancora, per
esempio, se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
potrà sostituire per il prossimo anno le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico
per quel che concerne la data di avvio delle lezioni.
Questo decreto-legge avrebbe dovuto arrivare a creare le condizioni per poter riaprire le scuole in
concomitanza con la riapertura del Paese, che oggi piano piano sta avvenendo; condizioni tra cui era
necessario prevedere anche il  potenziamento degli  uffici  amministrativi  e  degli  uffici  scolastici
territoriali.  Oggi,  invece,  la scuola rimane l'ultimo avamposto ancora distaccato,  ancora isolato:
riaprono le attività produttive, si ricomincia a circolare, riaprono i parrucchieri, i negozi, i ristoranti; si
parla di turismo, di dove andremo in vacanza, ma non riapre la scuola, e questo sta compromettendo il
funzionamento di interi sistemi, a partire dal sistema famiglia, perché dalla scuola dipende anche la
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possibilità di lavorare per le famiglie. (Applausi). Oppure - questa sarebbe stata la nostra ambizione,
che speravamo condivisa - il Governo avrebbe potuto cogliere l'occasione di un momento, che rimarrà
nella storia per la sua violenta drammaticità, e trasformarlo nell'opportunità di dare finalmente alla
scuola un assetto nuovo, un rinnovamento e un consolidamento che in tempi normali non si sarebbe
riusciti a dare. Un po' come quando si costruisce una casa nuova, perché l'occasione per ripensare il
futuro della scuola era adesso, ma voi l'avete sprecata. Ad esempio, a vent'anni dalla legge sulla parità
scolastica,  avreste  potuto  avviare  una  grande  alleanza  tra  scuola  statale  e  scuola  paritaria,  per
ricostruire insieme e attualizzare il sistema dell'istruzione, stimolando l'una e l'altra a dare il meglio di
sé, in una gara a fare meglio, in cui i vincitori sarebbero stati gli studenti, perché non ci può essere
rilancio, se si uccide uno dei comparti importanti dell'istruzione. Oppure avreste potuto fornire in
maniera omogenea gli strumenti didattici informatici a tutte le scuole d'Italia, introdurre il coding, un
sistema di formazione degli insegnanti o la figura dello psicologo. Niente, un'altra occasione persa dal
Governo in cui la trazione grillina condiziona ogni scelta: l'ha fatto prima e lo fa adesso, arrivando ad
annichilire persino posizioni tradizionalmente imprescindibili del resto della maggioranza (come il PD
o Italia Viva), di cui fa parte persino un ex Ministro dell'istruzione, la senatrice Fedeli, che fu capace di
andare oltre  le  rigidità  ideologiche,  aprendo lei,  dopo il  ministro Berlinguer  che sancì  la  parità
scolastica vent'anni fa,  il  tavolo per studiare l'introduzione del costo standard  per studente,  che
potrebbe cambiare e attuare finalmente quel sistema scolastico pubblico integrato oggi più che mai
necessario alla possibilità di scelta delle famiglie. Allo stesso modo, un altro Ministro dell'istruzione
del PD, il ministro Giannini, venne duramente contestato, sempre dal MoVimento 5 Stelle, quando osò
ricordare che sostenere la scuola paritaria significa sostenere la scuola pubblica, in linea con il dettato
costituzionale, per non parlare poi del già sottosegretario Toccafondi, che di questo tema, che adesso è
ovviamente tutto ritirato e cancellato, fece proprio il senso del suo mandato di Governo. Tornando
all'oggi, ci siamo insomma trovati, come nella migliore tradizione grillina al Governo, un Governo e
una maggioranza che regalano pesci al posto di insegnare a pescare. La scuola è il Paese nel Paese. Si
potrebbe dire: «Dimmi qual è il tuo modello di scuola e ti dirò che Paese sei» e voi volete chiudere la
scuola in un recinto, come vorreste chiudere l'Italia in un recinto. Noi diciamo no, perché oggi la
scuola, pilastro della crescita, rimane ancora il comparto più colpito e l'ultimo avamposto.
Dal punto di vista procedurale,  entrando sempre nel merito della questione pregiudiziale da noi
avanzata, non ci meravigliamo più per il ritardo con il quale il Governo adotta provvedimenti che
invece  dovrebbero  essere  per  loro  natura  urgenti,  confermando  ancora  una  volta  una  prassi
inaccettabile per il bene del Paese già in tempi normali e intollerabile per il momento che stiamo
vivendo. Se infatti dal punto di vista formale i tempi per la conversione del decreto-legge sono ad oggi
regolari, dal punto di vista sostanziale stupisce che un decreto-legge ritenuto di assoluta urgenza e
priorità, emanato l'8 aprile, ovvero più di un mese e mezzo fa - oggi siamo al 27 maggio e le scuole
stanno per chiudere, nel senso che pur non essendo aperte,  dovremmo essere vicini al  momento
dell'ultimo giorno di scuola - sia ancora al vaglio, in prima lettura, di un solo ramo del Parlamento,
rendendo prassi consolidata di questo Governo un iter lungo e inutile in una delle due Camere, con
fiducia incorporata, e l'assoluta compressione dei tempi della discussione nell'altro ramo.
Le proposte avanzate dal Gruppo Forza Italia in Commissione istruzione pubblica, beni culturali
andavano nella direzione di  modificare in modo costruttivo alcune palesi  carenze contenute nel
decreto-legge. Tuttavia i suggerimenti costruttivi non sono stati accolti - mi avvio alla conclusione -
denotando da parte del Governo un atteggiamento di annoiata sufficienza, scarsa considerazione,
indisponibilità al confronto nel merito, perfino sulle azioni di supporto psicologico rivolte a studenti,
docenti e famiglie per superare le difficoltà intervenute e persino su tutta una serie di proposte per gli
studenti con disabilità. Avremmo voluto coadiuvare gli interventi in modo che non si limitassero solo a
mettere una pezza, ma potessero costruire una nuova visione di Paese, partendo proprio dalla scuola.
Nulla verrà accolto, tutto si ridurrà, come abbiamo detto, all'ennesimo voto di fiducia: si tratta però di
una fiducia tutta vostra e tutta interna a quest'Assemblea, perché fuori, secondo me, le persone già
cominciano a protestare. Però allora anche la responsabilità sarà tutta vostra e del Governo, chiuso nel
bozzolo di un laicismo statalista e bigotto ai limiti dell'ortodossia.
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Il problema è che non andrete a sbattere solo voi, ma con voi andrà a sbattere tutto il Paese. Noi finché
avremo fiato cercheremo di impedirvelo, perché l'Italia è il nostro Paese, il Paese che amiamo e che
difenderemo  a  ogni  costo.  Per  questo  abbiamo  presentato  tale  questione  pregiudiziale  a  un
provvedimento che, per come è stato costruito (forse sarebbe meglio dire raffazzonato), non dovrebbe
vedere la luce.
Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo pertanto di non procedere all'esame dell'Atto
Senato 1774. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Saponara per illustrare la questione pregiudiziale
QP2. Ne ha facoltà.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente, colleghi senatori,  rappresentanti del Governo, il
Gruppo Lega-Salvini  Premier ha ritenuto,  per  una serie di  motivazioni  che andrò a spiegare,  di
presentare una questione pregiudiziale relativa al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, che oggi dovrebbe
essere in discussione in Assemblea per la sua conversione in legge e che reca nel suo titolo «misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato».
Il decreto-legge, quindi, doveva definire la cornice generale della disciplina speciale relativa all'anno
scolastico 2019-2020 per quanto riguarda la valutazione finale degli studenti di tutti gli ordini e gradi
di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado alla
classe successiva e, ancora, per l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti da parte dei
medesimi studenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo
di istruzione, vale a dire gli esami di terza media e di maturità. Tutto questo attraverso l'adozione di
specifiche misure con ordinanza del Ministro dell'istruzione.
Proprio per l'obiettivo perseguito dal decreto-legge, noi del Gruppo Lega, tra le diverse criticità in esso
individuate, riteniamo di estrema gravità, invece, l'incertezza nella quale il Governo ha lasciato le
famiglie, indicando nel testo l'eventuale ripresa delle lezioni in presenza entro la data del 18 maggio,
soluzione assolutamente impensabile già dalla data di emanazione del decreto-legge. Non esiste,
infatti, a tutt'oggi, nessuna indicazione...
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice, se la interrompo per un istante. Mi segnalano che stanno facendo
foto nell'Aula. Sapete che ciò non è possibile.
Prego, senatrice, continui.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Dicevo che il provvedimento prevede, in una opzione, il rientro a scuola
entro la data del 18 maggio, soluzione assolutamente impensabile già dalla data di emanazione del
decreto-legge perché non esiste a tutt'oggi nessuna indicazione applicabile in merito. Questo è indice
dello stato di assoluta improvvisazione che ha caratterizzato l'operato del Governo nel suo insieme fin
dall'inizio dell'emergenza.
Consideriamo poi il fatto che il provvedimento demanda a ordinanze del Ministro dell'istruzione
l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, anche in deroga alle norme vigenti. A
proposito di questo, deve essere ricordato che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico
abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto. Il medesimo decreto-legge stabilisce che spetta
al Ministro dell'istruzione fissare, con ordinanze, il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni
periodiche e le date delle festività. D'altra parte, però, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998,
alle Regioni è chiesta la definizione del calendario scolastico. (Brusio).
Signor Presidente, mi scusi, ho un brusio nelle orecchie, non riesco a parlare.
PRESIDENTE. No, è l'Assemblea che si deve scusare. Non manco mai di richiamare tutti almeno al
dovere del rispetto per chi sta parlando. Il brusio in effetti è fastidioso. Prego i colleghi di abbassare il
tono della voce prima che io li richiami singolarmente. Prego, senatrice.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Tutto questo crea un'ulteriore incertezza normativa, in quanto si possono
generare potenziali  conflitti  di  attribuzione tra lo Stato e le  Regioni  se l'ordinanza del  Ministro
dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, potrà sostituire per l'anno scolastico
2020-2021 le singole deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico.
Andiamo avanti. L'articolo 3 del provvedimento introduce poi, a decorrere dal giorno successivo alla
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data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata dello stato di emergenza, la riduzione da
quarantacinque giorni a sette giorni del termine ordinario per l'espressione dei pareri da parte del
Consiglio superiore della pubblica istruzione. Tale termine ridotto si applica anche ai pareri ancora non
resi su provvedimenti già trasmessi. Tutto ciò, tradotto, significa che in tal modo la misura dettata
dall'articolo  3  comprime oltremodo l'attività  consultiva  del  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione, annullandone di fatto l'operatività.
A quanto detto va aggiunto che appare inconcepibile come un decreto-legge di assoluta urgenza,
emanato l'8 aprile, sia dopo tutto questo tempo ancora all'esame del Senato in prima lettura e che, a
due giorni dall'inizio previsto per l'esame in Assemblea del provvedimento, la Commissione di merito
(cioè  la  Commissione  istruzione  pubblica,  beni  culturali)  non  avesse  ancora  votato  un  solo
emendamento e la Commissione bilancio non avesse ancora terminato il vaglio finanziario degli
emendamenti.
Ad oggi, nonostante il tempo dilatato di discussione in Commissione, restano aperte e ancora irrisolte
questioni fondamentali, quali la definizione del piano di stabilizzazione dei precari in vista della
riapertura a settembre (peraltro in situazione di distanziamento sociale); la data dell'esame di Stato per
i privatisti (per non privarli della possibilità di svolgere i test di accesso alle università già previsti per
settembre); le modalità di avvio dell'anno scolastico 2020-2021. Questo modus operandi comporterà,
di conseguenza, una compressione dei tempi di discussione del provvedimento in seconda lettura alla
Camera dei deputati. Del resto, tale modus operandi è divenuto prassi normale per questo Governo, a
tutto discapito della giusta articolazione della dialettica democratica.
Con rammarico - e concludo - sottolineo che la dilatazione dei tempi di esame in Commissione,
peraltro, non è andata a favore della collaborazione tra le forze politiche per trovare le soluzioni
migliori per il comparto scuola, specie in una situazione come l'attuale, di estrema difficoltà sia per gli
studenti, che per le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico. Al contrario, tutte le proposte
avanzate dalla Lega sono state ostacolate in ogni modo e maniera prevenuta, cercando di bloccarle fin
dalla Commissione bilancio, spesso sulla base di una preconcetta presunzione di onerosità.
Per tutti questi motivi, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ritiene che, ai sensi
dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, non si debba procedere all'esame dell'Atto Senato 1774. 
(Applausi).
PRESIDENTE.  Ai  sensi  dell'articolo  93  del  Regolamento,  nella  discussione  sulla  questione
pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI  (FdI).  Signor  Presidente,  il  Gruppo  Fratelli  d'Italia  voterà  a  favore  della  questione
pregiudiziale che i colleghi di opposizione hanno presentato non solo per una questione di merito e per
i contenuti che sono stati illustrati, ma anche perché c'è un problema che va oltre il decreto scuola di
cui discuteremo - temo - di qui a pochi minuti. Il tema riguarda l'utilizzo del decreto-legge, che non
viene  più  presentato  al  Parlamento  come una  eccezione  una tantum,  per  motivi  straordinari  di
necessità e urgenza come ci ricorda la Costituzione, ma ormai è la prassi, la regola, e l'utilizzo del
decreto-legge continua a crescere secondo una logica malata ed ingiustificabile, tanto che ormai ha
quasi smesso di fare notizia. Lo scandalo che nella scorsa legislatura si sollevava per l'abuso dei
decreti-legge non c'è più, ma il fatto che l'utilizzo ingiustificato dei decreti-legge non faccia più notizia
a mio parere non vuol dire che abbia smesso di essere inaccettabile. Per chi voglia riflettere un po',
soprattutto  per  chi  voglia  farlo  da  senatore,  da  parlamentare,  credo  vi  sia  più  di  un  motivo  di
preoccupazione rispetto al fatto che il nostro sistema costituzionale, giusto o sbagliato che sia, che
piaccia o no, è fondato sul cosiddetto bicameralismo perfetto. Ebbene, di questo bicameralismo non c'è
più traccia, perché viviamo in una sorta di "monocameralismo e mezzo", nel senso che la discussione
sui decreti-legge - perché ormai solo di decreti-legge si parla, dal momento che le iniziative legislative
dei Gruppi parlamentari e popolari rimangono nei cassetti delle Commissioni per anni e non vedono
mai la luce - avviene in un ramo del Parlamento e poi nel secondo, novanta volte su cento, viene messa
la fiducia. Come se non bastasse, adesso è invalsa l'abitudine di porre la questione di fiducia - come
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credo avverrà da qui a poche ore,  lo vedremo - già nella prima lettura presso il  primo ramo del
Parlamento. Ci sono quindi due Camere - Senato della Repubblica e la Camera dei deputati - le quali
non solo devono discutere solo di decreti-legge, con i tempi ristretti che questi prevedono per la
conversione, ma hanno anche tempi ristretti e hanno soltanto casualmente la possibilità di approfondire
in Commissione il loro esame, perché questo è delegato al buon cuore e alla casualità del Governo, che
di volta in volta decide se far partire un decreto-legge dalla Camera o dal Senato. Per tale ragione chi
ha la sfortuna di non essere nella Camera assegnataria del decreto-legge in prima lettura, di quel
decreto proprio non può dire nulla e la sua funzione di parlamentare viene limitata già più di quanto
non lo sia normalmente. Questo della scuola, poi, è un caso lampante di questa prassi: il decreto-legge,
assegnato al Senato e lungamente discusso in Commissione, verrà poi sottoposto alla fiducia, con tanti
saluti  alla  possibilità  di  un successivo intervento anche alla  Camera.  Vige quindi  un sistema di
tripartizione dei poteri: quello esecutivo ormai si mangia quello legislativo, perché decide il Governo
di cosa si può parlare e di cosa no, mentre il terzo potere, quello giudiziario, è soprattutto impegnato,
come leggiamo nelle  intercettazioni,  a  decidere  come trasformare  -  anzi  come confermare  -  il
Consiglio superiore della magistratura da organo di autogoverno a organo di autoassoluzione da tutte
le malefatte che i magistrati compiono quotidianamente e di cui spero prima o poi qualcuno dovrà farsi
carico. Non c'è il Ministro della giustizia, ci sono altri rappresentanti del Governo, speriamo che tra i
tanti decreti-legge necessari e urgenti il Governo trovi il tempo anche per varare un decreto-legge
necessario e urgente per riformare il Consiglio superiore della magistratura e per mettere mano allo
scandalo della magistratura italiana. Di questo volentieri discuteremmo anche domani mattina.
Colleghi, Presidente, membri del Governo, su questo decreto scuola abbiamo comunque fatto la nostra
parte, abbiamo cercato di far valere le nostre ragioni (come sempre con scarsi risultati). Il fatto che si
ponga la questione di fiducia - vorrei che fosse chiaro a chi per caso ci ascolta da casa, attraverso
qualsiasi mezzo di comunicazione - non deriva dal fatto che le opposizioni hanno fatto ostruzionismo
in Commissione, o che le opposizioni cattive e poco intelligenti  si  siano opposte in tutti  i  modi
possibili  alla  conversione del  decreto,  ma dal  fatto che la  maggioranza ha smesso di  litigare in
Commissione pochi minuti fa, dal fatto che è riscontrabile, leggendo Facebook, Twitter e i comunicati
stampa, che venivano scambiati messaggi di minaccia tra componenti della maggioranza di notte e di
giorno, in cui si minacciavano le dimissioni del Ministro, si minacciava la tenuta della maggioranza, si
minacciava lo sfregio anche al lodo Conte, che pareva aver trovato per un attimo la soluzione ai
problemi soprattutto dei precari. Noi leggevamo abbastanza sconcertati i messaggi che gli appartenenti
alla Camera del PD mandavano agli appartenenti al Senato del PD o degli altri partiti, dicendo di non
fare una certa cosa, di votare un certo testo, di non permettersi di non votare un certo emendamento.
Insomma, l'avete fatta e ve la siete cantata tra di voi. Quindi il decreto-legge urgentissimo sulla scuola
arriverà alla Camera giusto in tempo per essere approvato all'ultimo minuto; quindi anche in questo
caso ci sarà ben poco da fare e da esaminare.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 17,28)
(Segue  CIRIANI).  Brevissimamente  -  perché  poi  temo  che  lo  diremo  da  qui  a  poco,  quando
esamineremo il provvedimento - noi abbiamo cercato di fare la nostra parte. Registriamo il fatto che il
decreto-legge scade il 7 giugno e che il tempo rimasto è davvero molto risicato. Tutti coloro che
avevano promesso mari, monti e miracoli ai precari qualcosa dovranno inventarsi per spiegare perché
non hanno garantito né i mari, né i monti, né i miracoli, ma, molto più prosaicamente, qualcosa di
diverso dalle promesse elettorali. Ancora una volta, ribadiamo il fatto che l'esperienza maturata in anni
di insegnamento da precario vale forse di più di un concorso e ribadiamo anche la nostra vicinanza alle
scuole paritarie, che speriamo nel decreto cosiddetto rilancia Italia possano trovare riscontro alle loro
richieste di finanziamento, perché sono un perno fondamentale del nostro sistema educativo. Molte
altre cose le abbiamo scritte nei nostri emendamenti, ma non hanno trovato accoglimento.
Abbiamo fatto la nostra battaglia con i tempi limitati che ci sono stati assegnati, perché ancora una
volta la confusione e l'urgenza con cui vengono affrontati problemi così gravi non derivano dal fatto
che noi abbiamo avuto un atteggiamento irresponsabile, ma dal fatto che abbiamo tentato di mettere
una pezza alle vostre baruffe e alle vostre divisioni. (Applausi).
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ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Governo, colleghi, per usare una celebre frase di
Gino Bartali, per commentare il contenuto di questo decreto-legge, ma soprattutto la pantomima che
ha accompagnato la cosiddetta trattativa sulla stabilizzazione dei precari, si potrebbe ben dire: tutto
sbagliato, tutto da rifare. La soluzione che ci è stata servita come lodo Conte è la mediazione politica
più fallimentare che si potesse immaginare. Non comprendiamo come sia possibile sedersi attorno a un
tavolo partendo dalla richiesta di assumere per titoli e servizi, evitando una prova scritta inutilmente
rischiosa per la salute dei candidati e per la necessità di avere docenti in ruolo già da settembre, ed
alzarsi dopo aver sostituito la prova scritta con un'altra prova, diversamente scritta, e aver rimandato
tutto alla fine dell'emergenza. Un gioco impietoso, che umilia ancora una volta i precari e contrasta
con il  diritto  alla  continuità  didattica  degli  studenti;  altro  che stabilizzazioni.  Il  prossimo anno
scolastico avremo 30.000 precari in più a seguito dei pensionamenti, che porteranno il totale dei
supplenti a 200.000.
Il risultato dell'accordo di maggioranza della notte tra domenica e lunedì è l'esatto opposto di quanto
andava fatto per garantire a tutti gli insegnanti la titolarità di una cattedra il prossimo settembre e per
affrontare con efficacia la crisi pandemica, con la necessità di sdoppiare le classi. È evidente che non
ci sono mai stati i tempi tecnici per espletare un concorso in piena estate e con tutte le limitazioni
dettate dall'emergenza sanitaria. Ma la soluzione pilatesca adottata nottetempo è peggiore del male:
migliaia di docenti restano precari e andranno al lavoro a settembre consapevoli che quello potrebbe
essere l'ultimo anno di lavoro. Chi impedirà infatti ai neovincitori dell'ennesima prova scritta che
dovrà valutare il merito di scalzare coloro che non la supereranno o si porranno in posizione meno
utile nelle nuove, ennesime graduatorie concorsuali? E dire che il modo per uscire degnamente da
questa situazione paradossale e ingiusta era già pronto, contenuto nella nostra proposta di assunzione
da graduatorie  (procedura  già  utilizzata  per  le  graduatorie  ad  esaurimento).  Ma sposare  questa
soluzione avrebbe significato dare  a  noi,  alla  Lega,  il  merito  di  un'indigeribile  soluzione per  il
Governo, da evitare a costo di sacrificare i diritti di migliaia di precari. (Applausi). È per questo che la
Lega voterà a favore della questione pregiudiziale, per sottolineare quanto si sarebbe potuto fare per
migliorare questo testo in tutto questo tempo ma che si è scelto consapevolmente e colpevolmente di
non fare. (Applausi).
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi richiamo all'intervento già svolto dalla senatrice Gallone
nell'illustrare la nostra questione pregiudiziale. Ribadisco ovviamente che voteremo a favore di questa
pregiudiziale perché siamo preoccupati per l'andamento della scuola italiana.
La scuola determina ciò che sarà il Paese; anzi, è l'indice di ciò che è il Paese. Il volere una scuola
irrigidita, burocratizzata, monopolare, che non consente il pluralismo perché ignora la gravissima
difficoltà in cui si trovano le scuole paritarie, i loro allievi e i suoi insegnanti non è davvero un indice
di attenzione per la scuola. Oggi è il 27 maggio e ancora non si sa quando ci saranno gli esami di
Stato, già chiamati esami di maturità. (Applausi). Quasi tutte le sere, però, abbiamo delle uscite di
esponenti del Governo che ci dicono che sarà in un modo e poi in un altro; che saranno tutti promossi e
poi che non è vero che saranno tutti promossi e questo va avanti da settimane. C'è una disattenzione -
per usare una parola molto gentile - veramente molto grave su una materia importante come la scuola.
Si dice che l'esperimento della scuola a distanza è stato un grande successo quando, anche da indagini
demoscopiche, sappiamo che quasi la metà delle famiglie non è riuscita a far seguire ai propri bambini
queste lezioni perché ci sono dei problemi di scarsa copertura Internet in molte parti del nostro Paese e
non parlo soltanto del Sud, ma anche di certe aree del Nord. Ci sono tantissime famiglie che non hanno
la strumentazione e ci sono delle famiglie con più di un bambino che hanno grosse difficoltà a far
seguire a più di un bambino le lezioni. Indubbiamente tali difficoltà erano impreviste, ma non si può
dire che è un successo se non si hanno certezze neppure sulla data degli esami e se si discrimina con
danno, - neanche nel medio ma nel breve termine - per le finanze pubbliche. Se infatti le scuole private
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paritarie chiudono, ci saranno centinaia di migliaia di studenti che si riverseranno nelle scuole statali e
i costi aumenteranno perché allo Stato costano veramente molto di più gli studenti che frequentano le
scuole statali di quelli che vanno alle scuole private, e questo non può essere un successo.
Non riteniamo che questo decreto-legge dia le risposte necessarie al Paese e per questo voteremo
favorevolmente la pregiudiziale al fine di non far proseguire il suo esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice
Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Pittoni e da altri senatori (QP2).
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.
MINUTO (FIBP-UDC). Signor Presidente, il periodo di quarantena che abbiamo vissuto per circa due
mesi ha segnato uno stravolgimento del sistema scuola: improvvisazione e inadeguatezza hanno
contraddistinto alcune scuole e territori del nostro Paese.
In provincia di Novara, sono state denunciate alcune insegnanti per essersi incontrate a scuola, dove
avrebbero dovuto svolgere una riunione. (Brusio). Signor Presidente, mi scusi: visto che non c'è il
Ministro, se almeno qualcuno sui banchi ci vuole ascoltare.
PRESIDENTE. Il richiamo è stato fatto dalla senatrice, signori del Governo, grazie.
MINUTO (FIBP-UDC). Le maestre avevano invitato i rappresentati dei genitori per consegnare i libri
di testo che i loro figli che avrebbero utilizzato a casa per svolgere i compiti e le attività didattiche a
distanza; un'esagerazione, se si pensa che l'iniziativa era finalizzata ad attuare la didattica a distanza.
Non comprendiamo inoltre  per  quale  motivo  lo  stesso  Governo  preveda  la  presenza  nei  locali
scolastici del personale amministrativo e tecnico, che negli istituti più grandi comporta la presenza
contemporanea per sette ore al giorno di ben oltre le nove unità, e si debbano poi sanzionare docenti
impegnate a svolgere al meglio il proprio dovere anche in una situazione come questa. C'è da dire che,
dopo Novara, nei nostri Comuni le scuole elementari non hanno consegnato libri, li hanno chiusi in un
sacchetto e depositati sui banchi e, da quel momento in poi, molti bambini non hanno potuto studiare.
Ho citato quest'episodio che è uno dei tanti da prendere come esempio su com'è stata disattesa la
necessità di dare risposte chiare sin da subito sia ai docenti che agli alunni e quindi alle famiglie che
dovevano recepire le disposizioni. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedere a chi è impegnato in altre conversazioni e non sta ascoltando
la senatrice che sta intervenendo di accomodarsi fuori dall'Aula per continuare le sue conversazioni
private? Grazie.
MINUTO (FIBP-UDC). La ringrazio, Presidente. Molti nuclei familiari oltretutto sono stati provati
economicamente dalla quarantena e sono tuttora in fase di stasi. In molte famiglie, purtroppo, i papà
disoccupati, senza reddito e spesso senza ammortizzatori sociali, sono costretti in casa con i propri
figli, che devono ritagliarsi spazi per studiare e magari lo fanno senza le adeguate tecnologie: è qui che
in questo periodo abbiamo notato che il nostro Paese ha un deficit tecnologico assurdo e dobbiamo
intervenire immediatamente. Il bambino per fare didattica a distanza ha bisogno di supporti, computer,
iPad: l'ho già detto e lo rimarco in questa sede. Nelle scuole della mia città, Molfetta, ma come in altri
paesi, sono arrivati a malapena 8.000-10.000 euro, che rappresentano poche briciole in confronto al
reale bisogno dettato dall'emergenza.
In questi due mesi abbiamo svelato l'inadeguatezza di un sistema d'istruzione carente di un piano
pandemico.
Badiamo bene: stiamo parlando di istruzione e non dobbiamo lesinare.  In un quadro che spinge
all'ottimismo, anche in prospettiva futura restano i problemi di tipo strutturale: lo zaino virtuale dello
studente in smart learning è vuoto. Circa il 27 per cento evidenzia che in famiglia non c'è nemmeno un
dispositivo sufficiente per permettere a tutti i componenti di studiare o lavorare nello stesso momento
e stiamo parlando, signori, del nostro Paese, dei bambini che saranno il futuro del nostro Paese.
In questi due mesi è mancata la preparazione adeguata dei docenti alla didattica a distanza (DAD), non
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per colpa loro. Tuttavia, ahimè, se molti insegnanti non erano preparati ed è giunta questa pandemia, a
loro volta non hanno fatto la didattica, i dirigenti non potevano obbligarli e di conseguenza i nostri
figli  non  hanno  potuto  studiare.  Bene  avrebbe  fatto  il  Governo  a  stanziare  fondi  da  destinare
unicamente alla formazione dei docenti. Fatelo ora.
Tornando agli studenti, tra i problemi che il Paese deve risolvere c'è anche quello della connessione
Internet. Molti esponenti del nostro Gruppo ne hanno già parlato, ma nessuno ha ancora risolto nulla.
Uno su quattro, ad oggi, in casa non ha una connessione Internet all'altezza della situazione; un altro
36 per cento ha rimediato solo all'inizio dell'emergenza. Le cause più ricorrenti della difficoltà di
connessione sono imputabili, per il 61 per cento, al fatto di non avere un collegamento veloce che
supporti la fluidità delle lezioni, mentre il 23 per cento accede a Internet usando hotspot con pochi giga
a disposizione e in una famiglia non si può far studiare un bambino con solo un cellulare (Applausi); 
il 9 per cento non ha neanche questo (Applausi). È chiaro che se sommiamo tutti questi problemi,
molti studenti rischieranno di stare a casa.
Sulle strutture scolastiche ho sentito pochissimo, se non nulla. Bisogna controllare, devono esser
stanziati fondi per migliorare le strutture e il sistema scolastico; sulla scorta del sistema scolastico
americano, bisogna integrare all'interno delle scuole mense, che da noi non ci sono o sono pochissime,
palestre funzionanti, spazi per attività da svolgere in sicurezza. Si parla di fondi che arrivano alle
scuole,  di  cifre  stanziate  per  migliorare  la  scuola,  ma  poi  nei  territori  non  se  ne  conosce  la
destinazione. È ora che i cittadini sappiano che fine fanno queste risorse e dove vanno a finire.
Inoltre, è di queste ore l'appello di diverse associazioni non profit affinché si intervenga in sede di
conversione  del  decreto-legge  rilancio,  per  riparare  alle  gravi  ingiustizie  nei  confronti  della
fondamentale realtà delle scuole pubbliche e paritarie italiane. È indispensabile considerare il sistema
scolastico come unico, ma articolato in scuola statale e scuola paritaria. (Applausi). In questo modo, è
giusto che si trovino risorse adeguate per gli uni e per gli altri. Oggi stiamo ancora discutendo di
questo problema e a risentirne saranno sempre i nostri bambini che saranno il futuro del nostro Paese.
Ribadisco, in conclusione, la necessità di stabilizzare immediatamente il personale precario, anche se
non ha raggiunto i tre anni di servizio. Il Ministro afferma che devono solo avere tre anni di servizio,
ma è sbagliato. Penso agli insegnanti che hanno fatto supplenza per un anno intero o che magari hanno
svolto corsi di formazione, corsi-concorso, percorsi abilitanti speciali (PAS) o comunque selettivi a
fine percorso: che facciamo, dove li mandiamo?
In conclusione, mettiamo mano a questa scuola perché, se ci pensate, la maggior parte dei nostri figli
trascorre  metà  giornata  o  forse  più  a  scuola  piuttosto  che  a  casa,  è  lì  che  si  formano  e  quindi
mettiamoci mano.
Mi dispiace che il Ministro non sia presente, avrei voluto conoscerla. Oggi ho ascoltato il telegiornale
e al ministro Azzolina va tutta la mia solidarietà per quello che è accaduto; so che ha chiesto la scorta
perché è stata minacciata. Ritengo inaccettabile ogni forma di dissenso espresso attraverso atti di
violenza fisici o verbali; il confronto civile tra le parti deve essere sempre favorito, ma ahimè mi rendo
conto che l'insulto gratuito è facile ed è tipico di chi evidentemente non ha argomenti per parlare;
pertanto, al Ministro va tutta la solidarietà del Gruppo Forza Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Alessandrini. Ne ha facoltà.
ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, la chiusura
delle scuole è una ferita per tutti. È impossibile non riconoscersi in questa affermazione pronunciata
dal Presidente della Repubblica in occasione di un messaggio indirizzato al mondo scolastico, che
interpreta alla perfezione il sentimento di tristezza di tutti gli operatori della scuola, ma allo stesso
tempo si fa portatore del disagio di milioni di famiglie, preoccupate dell'andamento e della qualità del
percorso formativo dei propri figli.
Noi  oggi  in  quest'Aula  stiamo valutando un provvedimento  che  dovrebbe farsi  interprete  delle
esigenze di certezza che chiedono studenti e genitori, ma che invece è ben lontano dal prevedere azioni
che possano fornire soluzioni chiare e definitive.
Il Ministro, sin dal momento del suo insediamento, ha mostrato una sostanziale chiusura rispetto alle
proposte  e  alle  soluzioni  della  Lega e  del  centrodestra  in  genere,  assumendo un atteggiamento
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prevenuto. Ricordo, anzi ricordiamo bene tutti, il suo repentino abbandono di una videoconferenza con
tutti gli assessori regionali alla scuola, nel corso della quale, senza nessuna di forma di preavviso e in
totale spregio delle più elementari regole di buona educazione, ha evitato di rispondere alle domande
che le venivano rivolte.
Se  questo  provvedimento  doveva  essere  il  suo  biglietto  da  visita  per  mostrare  quali  fossero  le
intenzioni reali, cioè mettersi in contrasto con il mondo della scuola, allora posso assicurare che c'è
riuscita benissimo. Questo testo costituisce infatti un concentrato di contraddizioni, carenze e soluzioni
pasticciate. (Applausi).
Non sarebbe stato meglio stabilire fin da subito la chiusura delle scuole e non optare per soluzioni
incerte? E poi, che errore proclamare fin da subito che tutti sarebbero stati promossi; in tal modo - lo
sappiamo  bene  -  molti  studenti  si  sono  potuti  adagiare  su  questa  soluzione  ed  evitare  così  di
impegnarsi fino alla fine nella didattica a distanza.
Riguardo alla reale possibilità di svolgere la didattica a distanza, si scopre che i dati sono molto diversi
da quelli forniti dal ministro Azzolina in Senato; parlava di oltre l'80 per cento di studenti raggiunti,
ma le rilevazioni ci dicono che quasi il 30 per cento non dispone a casa di un dispositivo per seguire la
didattica e il 23 per cento ha problemi di connessione. Quindi un 50 per cento degli alunni non può
seguire le lezioni o, se lo fa, lo fa con molta fatica.
Inoltre, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha lanciato l'allarme per i ragazzi con disabilità,
per i minorenni in condizioni di povertà e marginalità, per quelli nel circuito penale, per i figli dei
detenuti e per i minori segnati dall'epidemia in famiglia.
Per rendere effettivo il diritto all'istruzione bisogna fare in modo che chi è privo di PC o tablet  
connessi ne sia dotato, monitorando costantemente quanti studenti siano effettivamente raggiunti.
Riguardo ai problemi di connessione che ho citato voglio ricordare una situazione che riguarda alcune
parti del mio territorio, l'Umbria: mi riferisco al cratere sismico, dove la fibra ottica è ancora assente,
per cui sostenere il carico dei collegamenti Internet in famiglia e con più di un figlio, con i genitori che
magari lavorano in smart working, è difficile, se non impossibile.
Voglio  stigmatizzare  un  fatto:  in  questi  giorni  di  emergenza  da  coronavirus,  nella  ridda  dei
provvedimenti di urgenza e delle conferenze stampa del Governo, non ho mai sentito un accenno alla
situazione  dei  territori  terremotati.  Gli  abitanti  di  queste  zone  stanno  vivendo  un'emergenza
nell'emergenza. Gli studenti oggi, quando riescono, visti i problemi citati, svolgono la didattica a
distanza in soluzioni abitative provvisorie e disagiate. Domani, cioè da settembre, come faranno a
ritornare allo studio in presenza, visto che questo necessiterà ancora del distanziamento sociale? Ante 
Covid-19 i ragazzi svolgevano le proprie lezioni in container collettivi, già utilizzati dalle famiglie,
quindi in locali non pensati per un uso scolastico, con spazi assolutamente sottodimensionati anche
prima dell'emergenza. Se sarà un problema rispettare le distanze di sicurezza, dettate dai vari decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, nelle scuole di tutto il territorio nazionale, non so se il
Governo si è reso conto o ha minimamente considerato che nel cratere questo sarà impossibile. C'è
stato qualcuno che si è preoccupato del futuro di questi ragazzi? Chi assicura loro il diritto allo studio? 
(Applausi). Su questi problemi c'è stato e continua ad esserci solo un silenzio assordante.
Sappiamo che i fondi ci sono per realizzare edifici abbastanza grandi per ospitare gli studenti nel
rispetto delle  direttive Covid.  Facciamo di  questi  cantieri  un secondo ponte di  Genova,  usiamo
normative emergenziali in deroga, impegniamo tutte le forze di cui già disponiamo per realizzare in
tempi brevi nuove e definitive strutture scolastiche, dove si prevedano edifici grandi,  laboratori,
palestre e sale riunioni che per il perdurare di tutta l'emergenza potrebbero rappresentare degli spazi
necessari al rispetto della distanza di sicurezza.
La distanza siderale dalle difficoltà quotidiane di tutte le famiglie italiane chiamate a fronteggiare le
conseguenze delle vostre decisioni si vede anche da come avere ignorato le popolazioni terremotate.
Pertanto, posso solo auspicare che si riesca a sviluppare un'azione normativa complessiva sulla scuola,
che sia di ampio respiro ideale e non ideologica e che ponga al centro, indistintamente, le esigenze
primarie degli alunni, le istanze delle insegnanti, le richieste del personale ATA e amministrativo;
norme che rispondano in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie italiane, chiamate in questo
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periodo di emergenza sanitaria ad affrontare problemi nuovi e improvvisi che complicano le loro vite.
A maggior ragione queste persone hanno il diritto di sentire le istituzioni scolastiche al loro fianco,
pronte a fornire soluzioni adeguate e di buon senso.
Ora mi vorrei rivolgere al Ministro che immagino non sia presente, nonostante si parli di scuola,
perché avrà sicuramente qualcosa di meglio da fare.
PRESIDENTE. Il Governo è presente, senatrice Alessandrini, e la sta ascoltando.
ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az). Bene, questo mi rincuora. Quindi mi rivolgo al Ministro, dicendole
che la ritenevo una collega, perché quella dell'insegnante non è solo una professione, ma non lo ricorda
probabilmente o forse non lo sa: essere insegnante vuol dire condividere. Come diceva Plutarco «gli
studenti non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere». Ma il Ministro non sa neanche questo,
dal momento che di recente è arrivata a costruire la frase - cito testualmente - «gli studenti sono imbuti
da riempire»: parole senza senso che mi sono anche vergognata di ascoltare. (Applausi).
Essere insegnante vuol dire avere dei colleghi con cui confrontarsi e il Ministro non lo sa. Essere
insegnante vuol dire essere una guida, e il Ministro non lo è, essere insegnante vuol dire imprimere dei
segni, ma il Ministro ha voluto strafare e ha lasciato delle gravi lacune e delle gravi cicatrici che
saranno difficilmente colmabili.
Oggi ho il privilegio di essere qui in questa veste che mi onora e mi dà la possibilità di rappresentare i
miei colleghi, i miei alunni, i genitori e tutto il personale scolastico, tutte categorie che invece oggi nei
fatti state mortificando, facendo finta di rappresentarle. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.
AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, Sottosegretario, unico rappresentante del
Governo presente, intervengo su una questione che appare più marginale e sicuramente lo è, rispetto
alle tematiche che hanno avuto un'attenzione mediatica, come quelle degli insegnanti precari o quella
delle scuole paritarie, ma che mi sta particolarmente a cuore e su cui vi invito a prestare attenzione. È
il tema dell'esame di maturità degli studenti privatisti: stiamo parlando di una platea di circa 17.000
persone, che sono considerate dal Governo come maturandi di serie B, ma sono prima di tutto persone
con gli stessi doveri e diritti degli altri, ma i cui diritti sono stati palesemente violati e calpestati. 
(Applausi).
Non sono sindacalizzati, non fanno lobbying, non hanno voce e sono quindi inascoltati e abbandonati a
loro stessi.  È un mondo poco conosciuto e spesso guardato di traverso, pensando che si tratti  di
cercatori di scorciatoie. Niente di più errato; la maggioranza di essi si trova di fronte ad un'opzione
obbligata a fronte di situazioni e di scelte di vita. Parliamo di studenti lavoratori in gran parte, ma le
casistiche sono varie e vanno a toccare anche la problematica delle vittime del fenomeno del bullismo.
Ci sono vite, storie dietro questi percorsi.  C'è Francesca, che lavora all'ospedale di Verbania (fa
l'operatore  sociosanitario  nel  reparto  Covid)  e  che  vuole  diplomarsi  per  iscriversi  a  scienze
infermieristiche. C'è Tommaso, che gioca a rugby nella nazionale giovanile, che per la sua carriera
sportiva vive in una città dove non c'è la scuola che ha frequentato negli anni precedenti. Ce ne sono
tanti come loro, che chiedono di essere trattati come gli altri maturandi, seguendo le stesse modalità e
gli stessi tempi. E, invece, il Governo li ha discriminati prevedendo, con questo decreto-legge, prove in
presenza quando agli interni si prospettavano esami a distanza.
Abbiamo protestato a gran voce per chiedere l'equiparazione che, poi, per fortuna, nei fatti è arrivata,
ma solo perché è mutato il percorso degli interni.
Che dire, poi, dei tempi? Lasciati nell'incertezza totale per settimane, perché il decreto-legge parlava di
prove da tenersi  a  fine  emergenza;  parlava di  sessione straordinaria  da  definire,  non chiarendo
nemmeno se a settembre o oltre. Adesso abbiamo una data certa per i test preliminari almeno, quella
del 10 luglio. La disparità tra interni ed esterni è così sancita ufficialmente dal Governo.
La discriminazione ha forza di legge; ma questo fatto - già gravissimo in sé - apre a un altro problema.
Per l'esame di maturità si dovrà aspettare metà settembre, ma c'è chi ha bisogno subito di quel diploma
perché magari ha un lavoro che lo aspetta e che ora potrebbe sfuggirgli, o chi - e sono i più - vuole
affrontare il percorso universitario senza rischiare di perdere un intero anno. (Applausi).
Abbiamo proposto che ci fosse l'impegno del Governo a far svolgere gli esami entro fine luglio, o, al
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più tardi, i primi di agosto, e invece la soluzione della maggioranza è la classica toppa peggio del
buco: viene concesso di fare i test di ammissione ed iscriversi all'università prima di fare la maturità,
così  avremo studenti  che,  mentre  lavorano,  dovranno  prepararsi,  magari,  per  gli  uni,  per  il  10
settembre, e per l'altra, per il 20 settembre: una vera follia. Non c'è nemmeno certezza che le date non
coincidono; potrebbero essere coincidenti. Come si dice in queste occasioni, cornuti e mazziati.
State calpestando i sogni di migliaia di giovani, quelli che già verranno ricordati e bollati come la
«generazione Covid» e che ora, con estrema difficoltà e disagio, tenteranno di prendere un diploma,
nonostante tutti gli ostacoli che gli state ponendo.
Concludo, Presidente, chiedendomi il perché siamo arrivati a questo punto.
La colpa a mio avviso è tutta imputabile ai ritardi nelle decisioni del ministro Azzolina. I suoi continui
tentennamenti e cambi di opinione ci hanno portato sin qui, a fare delle scelte con le spalle al muro e
senza margini di manovra. Abbiamo un Ministro inadeguato che fa solo danni. (Applausi).
Fra i tanti disastri, anche questo danno fatto ai privatisti le resterà sulla coscienza, sempre ammesso
che ne abbia una. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lonardo. Ne ha facoltà.
LONARDO (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli senatori, la scuola è stata la prima ad andare in
quarantena e, a quanto pare, sarà l'ultima a uscirne, sempre che il Governo ed i suoi ben 448 tecnici
trovino una strategia per farla uscire da questa allucinante situazione.
Sembrerebbe come se fosse in atto un tentativo, perpetrato col favore della pandemia, di smantellare il
sistema scolastico italiano, perché effettivamente, alla luce delle ultime dichiarazioni rese da un
membro del comitato di esperti nominato dal ministro Azzolina - al quale va chiaramente la nostra, la
mia personale solidarietà per quanto capitato in questi giorni - si starebbe viaggiando verso una scuola
cosiddetta ibrida,  destinata a diventare permanente e non più emergenziale,  con buona pace del
decisore  politico,  che  evidentemente  ha  smesso  di  essere  essenziale,  visto  che  non è  mai  stato
interpellato a proposito. In altri termini, meno tempo in aula e più a casa; più didattica a distanza, più
piattaforme, più multinazionali informatiche con la pancia piena, ma soprattutto più disuguaglianze.
Quell'isolamento forzato di milioni di bambini italiani che sta mettendo a dura prova loro e le famiglie
tutte, sarà destinato a durare vita natural durante? Mi auguro proprio di no. Chiedetelo alle mamme se
vogliono la scuola ibrida, mamme che faticano a lavorare, prossime al burnout.
A me,  tra  l'altro,  fa  impressione anche solo il  nome:  ibrida.  «Ibrido» è  un concetto  liquido per
eccellenza, evoca una chiara contaminazione tra esseri, la didattica in presenza e quella a distanza, tra
loro così diversi, che, pur tentando di fondersi, non riusciranno mai, in realtà, a trasformarsi in un 
unicum, poiché uno è la negazione dell'altro. La didattica in presenza permette il fluire di tutti i canali
comunicativi a disposizione degli esseri umani, quello visivo, quello uditivo e, primo fra tutti, quello
emozionale  ed  empatico.  La  didattica  a  distanza  disconosce  completamente  qualsiasi  forma di
trasmissione emotiva, troppo filtrata da schermi e da pixel. Quest'ultima potrà sempre e solo essere un
mero supporto, uno strumento al servizio della prima, mai ad essa neanche lontanamente equiparata e
mai la potrà e la dovrà sostituire. Chiedetelo ai bambini e ai ragazzi se vogliono la scuola ibrida. Un
bambino su dieci non ha accesso allo strumento didattico e quello stesso strumento, quando e se messo
a disposizione, richiede competenze tecnologiche e strumentazioni di base spesso assenti nei bambini e
nei genitori.
Gentile rappresentante del Governo, abbiamo imprudentemente sdoganato un'educazione digitale,
quando nella nostra scuola non si è ancora provveduto all'educazione in generale: mi viene di pensare,
ad esempio, all'educazione civica. A ciò si aggiunga che la tecnologia stressa e stanca i ragazzi: cito ad
esempio il nuovo termine zoom fatigue, definizione neoconiata da vari psicologi e scienziati, che
hanno  recentemente  denunciato  numerosi  casi  di  stanchezza  e  di  peggioramento  dei  livelli  di
concentrazione di chi svolge la propria attività esclusivamente in videoconferenza.
La didattica a distanza è la didattica dell'assenza: assenza degli spazi aperti e degli incontri, assenza di
tempo, di odori e profumi. Diciamolo francamente: la didattica a distanza è un vero disastro. Per carità,
è utile in un contesto di crisi sanitaria, ma non potrà mai divenire la regola.
La DAD è poco più di un cerotto, quella fumettistica coperta corta di Linus, che, per scaldare i piedi,
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alla fine raggela il cuore dei nostri figli. Non dimentichiamo infatti che proprio nell'età scolare i nostri
ragazzi formano le loro mappe emotive, che consentono loro di realizzare quel processo di crescita,
che li porterà dal livello impulsivo, al livello sentimentale e in questo passaggio la scuola diventa
fondamentale.
Va da sé, infatti, che la cura dei sentimenti e delle emozioni è il tratto specifico dell'educazione, che
proprio per questo aspetto si differenzia dall'istruzione, che è una mera trasmissione di informazioni da
una mente all'altra. Neanche questa potrà però mai essere efficace, se prima non si sarà aperto il cuore,
agganciando la dimensione emotiva e sentimentale dello studente. Ciò avverrà solo a due condizioni,
che nulla hanno a che vedere con la scuola ibrida. La prima è che gli insegnanti, oltre che un'adeguata
conoscenza della psicologia dell'età evolutiva, abbiano un minimo di empatia e siano in presenza in
aula, ovviamente, per poterla condividere con gli alunni. In secondo luogo, che le classi smettano di
essere formate come classe pollaio e che tornino ad avere un numero ragionevole, che non superi i 15
alunni per aula.
Rifletta il signor primo ministro Conte, che nel suo discorso, formulato proprio qui in Senato, ebbe a
dire che sarebbe stato l'avvocato difensore del popolo italiano, facendo appello alle emozioni più
profonde di tutti i cittadini e utilizzando un chiaro linguaggio evocativo, «avvocato del popolo», che
proprio con quelle emozioni intendeva dialogare, quanto sconveniente possa essere affidarsi a tali
tecnici e a volte a tali Ministri, che quelle emozioni vogliono invero inaridire e svuotare: errore più
grave non potrebbe essere fatto.
In questa crisi, in un contesto così drammatico, che mette a dura prova la tenuta materiale dell'intero
Paese, bisognava a gran voce prendere atto di un dato: abbiamo potuto tutti contare sugli insegnanti,
dimenticati, malpagati, anch'essi vittime dei tagli alla scuola, con i genitori in trincea, perché a volte
devono portare la carta igienica da casa. Gli insegnanti, anche in tempi di coronavirus, non solo non ci
hanno delusi,  ma si  sono resi  finanche parte totalmente proattiva dell'unica soluzione allo stato
percorribile, la didattica a distanza per l'appunto, soluzione che continuiamo a voler definire a gran
voce momentanea. Va detto infatti che il ricorso deregolamentato a queste tecnologie di rete ha trovato
gran parte dei docenti impreparata all'uso della piattaforma didattica, perché non è mai stata dedicata
loro una formazione specialistica adeguata e gratuita e perché anche le scuole sono in larga parte
impreparate. Eppure è a loro che va tutto il  merito di essere rimasti lì,  agganciati  ai loro alunni,
ancorché dietro uno schermo, con libri dematerializzati e tanta buona volontà, pronti a reinventarsi, a
scaldare quei cuori che la coperta corta e la didattica a distanza rischiano di raggelare, come abbiamo
detto, giorno dopo giorno.
La scuola cade a pezzi, ma gli insegnanti italiani resistono e noi siamo dalla loro parte, accanto a tutti
gli insegnanti, oggi più che mai, e accanto a tutti quei docenti precari, con anni di servizio e una
formazione specifica nella loro valigetta degli attrezzi, creata giorno dopo giorno con lo studio sul
campo, a contatto con i ragazzi e le famiglie; insegnanti precari, in attesa di stabilizzazione, sui quali il
sistema si è poggiato per troppo tempo. Ebbene, occorreva considerare... (Richiami del Presidente).
Non sono otto i minuti?
PRESIDENTE. Sono trascorsi,  senatrice.  Comunque vada avanti,  cerco di  farla  concludere.  Le
consento un ulteriore minuto.
LONARDO (FIBP-UDC). Grazie. Occorreva riconsiderare la loro posizione, bisognava farlo lontano
da slogan di partiti, che propagandano belle parole piene di vuota retorica.
Purtroppo, quanto accaduto oggi in Commissione la dice lunga sulla poca attenzione e sulla poca
considerazione. Poiché si chiudono le porte all'assunzione per titoli di queste preziose ed essenziali
figure, che almeno non lo si faccia invocando la Costituzione.
A settembre la scuola deve riaprire. Può suonare come un Diktat ma di fatto lo è: la scuola deve
riaprire, per permettere a tutti i bimbi e i ragazzi di ricongiungersi con le emozioni smarrite.
La visione prospettica della situazione emergenziale presupponeva un orientamento verso traiettorie di
respiro più ampio e più lungimiranti. Per l'anno che verrà ci saranno tantissime cattedre vacanti e
questo ci dovrà far tremare; non bastava quanto già stava accadendo. I concorsi preventivati in questa
fase di chiusura del Paese, con divieto di assembramenti,  sono assurdi da ipotizzare e sarebbero
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comunque stati mal strutturati e discriminatori.
Mal strutturati, perché il concorso straordinario affiderebbe a una crocetta il futuro lavorativo e la
stabilità di decine di migliaia di precari della scuola: il quiz si sostituisce all'esperienza maturata sul
campo e ai titoli acquisiti negli anni universitari.
Discriminatori, perché la legge n. 62 del 2000 equipara le scuole paritarie alle scuole statali: entrambe
appartengono al sistema scolastico nazionale e, tra le altre cose, rilasciano titoli di studio aventi valore
legale e svolgono servizio pubblico; non esistono quindi differenze tra docenti con servizio pregresso
nello Stato e docenti con servizio pregresso nel sistema paritario. Le scuole paritarie sono spesso
invisibili e non hanno voce e per loro non si levano che flebili dichiarazioni a favore di telecamere.
Noi lottiamo per dare volto a queste centinaia di migliaia di studenti, di genitori, di gestori che in
questi mesi, non ultimo in questi giorni, hanno popolato una piazza virtuale senza precedenti per
presenza, per spessore culturale, per garbo, per dignità, con lo slogan «Noi siamo invisibili per questo
Governo».
Bisognava procedere - e chiudo - con la stabilizzazione dei docenti, che significava continuità didattica
agli studenti e miglior offerta formativa alle scuole nel loro complesso; appare chiaro come tutti gli
attori coinvolti nel processo educativo didattico ne avrebbero tratto giovamento.
Il benessere individuale, Presidente, genera benessere sociale; il benessere sociale genera benessere
all'intero  Paese  e  a  ciascun  individuo  che  in  esso  abbia  radici,  innescando  un  circolo  virtuoso
totalmente a vantaggio di tutti. Un circolo virtuoso che non ha nulla a che fare con l'austerity, il debito
pubblico e il terrore in cui le nostre vite sono state gettate e, invece, ha a che fare con il welfare State e
con la salvifica dose di coraggio, dote che da troppo tempo sembra aver abbandonato il palcoscenico
della politica che ci governa. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Sottosegretario, la vedo particolarmente attento. Sono più di dieci
mesi ormai che questa maggioranza tiene la scuola ostaggio delle sue dinamiche perverse. Si era capito
subito, dal giorno dell'insediamento di questo Governo, che dei nostri ragazzi, cioè del futuro del
nostro Paese, a voi interessa poco o nulla. Si è capito da quando avete deciso, per mere ragioni di
spartizione di poltrone, di spacchettare il Ministero dell'istruzione e dell'università in due distinti
Ministeri, senza che ve ne fosse alcuna esigenza. (Applausi).
Questo è molto importante. Poi le cose sono andate sempre peggio. A regnare per tutta la durata della
crisi derivante dalla pandemia è stato il caos: basti pensare a come sono state chiuse le scuole. Sembra
un gossip.
L'annuncio della chiusura delle scuole è stato battuto dall'agenzia all'ora di pranzo; pochi minuti dopo
il Governo ha smentito la decisione, salvo poi confermare la sospensione delle lezioni alle ore 18,
gettando migliaia, anzi, scusate, milioni di genitori nel panico. Questa sarebbe l'efficienza in un
momento di drammaticità.
Il peggio, però, doveva ancora avvenire. Mentre noi abbiamo ascoltato il Ministro (che mi spiace sia
oggi assente perché il tema è molto importante e delicato, ma vedo che anche la gran parte della
maggioranza non è presente in Aula) vantarsi di aver raggiunto il 94 per cento degli studenti con la
didattica a distanza e che l'89 per cento degli istituti ha previsto appositi strumenti per gli alunni con
disabilità, l'Istat ci ha raccontato, nel suo ultimo rapporto, un'altra realtà, che poi è la verità: un terzo
delle famiglie italiane - a oggi - non possiede neanche un computer; oltre il 40 per cento dei ragazzi,
soprattutto nelle Regioni del Sud, non ha gli strumenti tecnologici sufficienti per seguire una lezione 
online. Per questa ragione... (Brusio). Mi scusi, ma se deve parlare si prenoti. (Applausi). Sento che mi
stanno parlando nelle orecchie...
PRESIDENTE. Senatore, c'è confusione in Aula nella misura in cui intervengono tutti. Se c'è da
richiamare un collega, lo faccio io. Prego, vada avanti. Grazie.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). La verità fa sempre male.
Per questa ragione, in Francia come in molti altri Paesi europei, i Governi si sono posti il problema del
fatto che la didattica distanza aumenta le disuguaglianze e si  sono affrettati  a riaprire le scuole,
ovviamente garantendo il  distanziamento al fine di tutelare la salute degli  alunni.  La didattica a
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distanza non può sostituire integralmente quella in presenza e a dirlo, signor Sottosegretario, non
siamo noi, sovranisti, magari anche un po' ignoranti, ma un filosofo - Massimo Cacciari - che dalle
parti del partito oggi più assente in Aula - il Partito Democratico - è conosciuto bene. Cacciari dice:
perché non riaprire le scuole anche noi? Fa specie vedere che un Governo scarica la responsabilità di
una scelta tutta politica sui tecnici. Perché non utilizzare almeno gli spazi esterni delle scuole per
consentire ai ragazzi di riprendere un inizio di socialità?
Niente da fare. Non avete ascoltato nessuno. Avete deciso di aprire i centri estivi tra quindici giorni e
le scuole sono chiuse dal 5 marzo. Badate che gli alunni e gli studenti sono a casa e la gestione
dell'educazione scolastica è lasciata completamente in mano alle famiglie. Quelle stesse famiglie per le
quali questa mattina il nostro Gruppo è andato dal Presidente dell'INPS anche a protestare perché
aspettano ancora la cassa integrazione e il bonus. (Applausi).
Nulla, non c'è sostegno economico, né sul piano educativo-scolastico da parte del Governo. È il caos 
assoluto. Questi mesi di chiusura e questo dibattito sulla scuola e sulla sua funzione sociale potevano
essere una grande occasione per programmare e rimettere in sesto gli istituti scolastici che spesso
cadono a pezzi; per fare un aggiornamento su come integrare la scuola online con l'educazione in
presenza; per fare tesoro dell'esperienza della didattica a distanza; per riflettere su come evitare il
disastro delle classi pollaio, sovraffollate, che sono pericolose per la diffusione del virus, con scuole
che al contrario chiudono - e ce ne sono molte - perché hanno pochi studenti, costringendo così gli
alunni dei centri più isolati, magari di montagna, a compiere lunghissimi tragitti per veder garantito il
diritto all'istruzione, pur sancito dalla nostra Costituzione. Io vengo da una Provincia, come quella di
Cuneo, che è per un terzo comunità montana: tutti gli anni ci sono dei problemi enormi, che però
vengono affrontati dagli amministratori locali, dai dirigenti scolastici e dai genitori. Il Governo è
completamente assente. Le scuole riapriranno a settembre esattamente come sono state chiuse.
Voi avete presentato, il 28 aprile, un decreto che reca nel titolo, come questo, misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico, ma l'urgenza ve la siete dimenticata
quando i partiti della maggioranza hanno iniziato a litigare sulle modalità di assunzione dei nuovi
insegnanti. Dietro a un dibattito pubblico tra il Governo, i partiti della maggioranza, tra il quiz a
crocette e la cooptazione, si è nascosta una triste lotta su chi voleva rivendicare una nuova ondata di
assunzioni. Questo è il motivo per cui avete tergiversato a lungo! Una vergogna, che stride con il
momento difficile che sta attraversando il nostro Paese e soprattutto con le legittime aspettative di
migliaia di precari che lavorano da anni nel mondo della scuola e aspettano da tempo un'assunzione e
che non dovranno certo dire grazie a questo o a quel partito di maggioranza per avere ottenuto ciò che
loro spetta legittimamente.
Su tutto, ci sono tre temi che dovete affrontare, ma dovete farlo subito, perché i dirigenti scolastici
sono lasciati completamente soli. Il primo è quello delle linee guida per la riapertura delle scuole:
mancano tre mesi esatti al 1° settembre e non c'è una traccia formale di come agire dal 1° settembre in
poi. (Applausi). Il secondo è quello dell'organico: abbiamo parlato di classi sovraffollate, ora le classi
si dovranno sdoppiare e i docenti devono essere assunti prima, non a ottobre o a novembre, perché i
dirigenti scolastici e le scuole devono essere funzionali dal 1° settembre, abbiamo già perso troppo
tempo. Il terzo è quello di tutti quei lavoratori fragili che sono stati assunti nel mondo della scuola, e
sono moltissimi, ci sono istituti scolastici che ne hanno addirittura il 20 per cento e c'è una professione,
in particolare, molto delicata, che svolge un servizio all'interno della scuola ed è quella dei bidelli.
Questi lavoratori fragili vanno tutelati, perché non potranno sicuramente riprendere il lavoro come lo
hanno lasciato, ma devono essere sostituiti, le scuole non possono essere lasciate sole. Dobbiamo
pensare ai docenti, ma dobbiamo pensare anche a questo personale. Ci sono - signor Sottosegretario, lo
dica anche al Ministro - i famosi percettori di reddito di cittadinanza, a cui non va bene far fare gli
stagionali, perché dobbiamo assumere i clandestini, a cui non va bene far fare gli agenti per quel
servizio di utilità che deve essere avviato in questo momento, né per i lavori socialmente utili: ebbene,
utilizziamoli almeno nel mondo della scuola per i servizi che possono svolgere, perché sicuramente ci
sarà bisogno di personale umile e capace di dare una mano al mondo della scuola.
Per non parlare degli esami di terza media, perché voi avete svuotato il cuore degli adolescenti, ma
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anche la testa di molti insegnanti che li hanno seguiti tutto l'anno. Per paura del giudizio dei cittadini,
state tenendo in ostaggio il nostro Paese, ma soprattutto il futuro dei nostri ragazzi. Migliaia di loro a
meno di un mese esatto dalla fatidica data, dopo che il Governo stesso, l'intera maggioranza hanno
cambiato idea almeno tre volte, non sanno ancora se l'esame di maturità sarà in presenza, in via
telematica o un misto e questo è gravissimo. La colpa è vostra, di una classe dirigente, del Governo
che è completamente immaturo nei confronti dei ragazzi. Se i nostri ragazzi, i genitori, i docenti, il
personale della scuola sono da 10 e lode, voi siete da zero spaccato. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarelli. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ovviamente anch'io avrei volentieri ringraziato il
Ministro, ma non c'è. Siamo a posto nella forma, ma non lo siamo nella sostanza, che poi è il problema
di questo provvedimento. Il Ministro è in buona compagnia, perché non c'è il premier Conte, non ci
sono il ministro Manfredi, il ministro Di Maio, il ministro Bonafede, il ministro Gualtieri, il ministro
Dadone.
Un conto è mettere una firma su un foglio; altro conto è mettere la faccia su un provvedimento che non
risolve i problemi. Siamo abituati alla mancanza di rispetto per il Parlamento, che del resto è stato
calpestato  più  volte.  Ma non  c'è  stata  in  questo  provvedimento  la  disponibilità  all'ascolto  e  al
confronto, e non solo con noi qui dentro, ma nemmeno con le categorie e con gli operatori della
scuola.  Non ci sono state la capacità e -  io aggiungo - neanche la volontà di risolvere insieme i
problemi relativi alla scuola. È inutile ricordare, perché purtroppo non lo capite, che la scuola è di tutti.
Ci sono decine e decine di citazioni; alcune le abbiamo sentite e altre le sentiremo. Anche io ne ho
voluta cercare una che potesse dare senso non tanto al mio intervento, quanto alla situazione che
stiamo vivendo. Calamandrei, che sicuramente non era un pericoloso leghista, diceva che la scuola è
quell'istituzione che compie il miracolo di trasformare i sudditi in cittadini. Questa frase non potrebbe
essere più azzeccata per questo momento. Ma a voi fa comodo che i cittadini rimangano sudditi. Fa
comodo che magari restino pure ignoranti e schiavi delle decisioni incomprensibili di un Governo. 
(Applausi).
Qui c'è la Costituzione, che noi spesso dimentichiamo, ma che andrebbe letta e riletta.  Secondo
l'articolo 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Come dovrebbe
fare oggi un genitore, di fronte a un provvedimento come questo in esame, per cercare di rispettare
quel diritto e quel dovere? Come può farlo di fronte ad esso? Nei casi di incapacità dei genitori la
legge provvede a che siano assolti i loro compiti. Ebbene, questo provvedimento non aiuta i genitori,
né colma quel vuoto, quando c'è. L'articolo 33 della Costituzione recita: «L'arte e la scienza sono
libere e libero ne è l'insegnamento». Io non credo che un insegnante sia stato libero: è stato lasciato
solo e allo sbando da questo decreto, così come gli altri operatori della scuola.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ma le
scuole paritarie, con un provvedimento come questo, non hanno neanche il diritto di esistere e di
continuare a esistere. Tralascio di parlare delle scuole ex IPAB attualmente aperte, che sono in un
limbo: non hanno i diritti dei privati e neppure le garanzie del pubblico. Ieri abbiamo assistito a una
scena vergognosa: un emendamento, pur con i pareri dei Ministeri,  si è perso per strada e non è
arrivato. Noi calpestiamo la Costituzione anche per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che hanno
figli e non sapranno come fare per gestirli. Ma soprattutto calpestiamo i bambini, i nostri figli, per la
situazione che stanno vivendo.
Troppo facile dire che è la prima volta che viviamo una situazione del genere. Forse non è la prima
volta che la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna o la Germania si trovano a gestire una situazione
come questa? Io non so quante task force abbiano mobilitato e quanti esperti abbiano nominato, ma so
che una soluzione l'hanno trovata e hanno riaperto o stanno riaprendo le scuole. Noi invece no. Voi
cosa facevate? Avete emanato un decreto-legge il 6 aprile, con scadenza il 6 giugno, che dovrebbe
gestire un anno scolastico che terminerà il 10 giugno. Ieri la Commissione bilancio sembrava un
incrocio fra la trasmissione "Scherzi a parte" e gli spot di Italia 1, quelli fatti dagli spettatori. Noi
invece abbiamo avanzato proposte e presentato emendamenti, ma li avete bocciati tutti. Accogliete
almeno un consiglio: rimandiamo i ragazzi a scuola e a casa ci stia il Ministro, con tutto il Governo. 

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 222  del 27/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1240

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32593


(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.
TIRABOSCHI (FIBP-UDC). Signor Presidente, sottosegretario De Cristofaro, avrei voluto fare oggi
un intervento che mettesse in luce una serie di criticità, che poi sono certamente criticità storiche,
conseguenza di una mancata pianificazione di un comparto estremamente importante quale è quello
della scuola. Ma coloro che mi hanno preceduto hanno già messo in evidenza i limiti del decreto-legge
in esame.
Certamente non posso non evidenziare il fatto che al signor Ministro manca un po' di esperienza,
probabilmente anche perché è molto giovane; in un momento estremamente complicato non ha saputo
fare una sintesi tra le urgenze dell'immediato, delle quali siamo tutti assolutamente consapevoli e che
nessuno si sarebbe aspettato, e la visione che invece avrebbe dovuto avere fin da subito, pensando non
solo alla riapertura, ma anche a quello che sarà il dopo di questo comparto.
Oramai ce lo sentiamo dire in tutti i modi: il dopo Covid in tutti i settori dell'economia reale, e quindi
anche nel settore educativo, non potrà essere come il periodo prima del Covid. Quindi, questo decreto
certamente avrebbe dovuto dare con maggiore coraggio una prospettiva e una visione che - ripeto -
non vediamo non tanto per la quantità di soldi che vengono stanziati - sono sicuramente importanti -
con il provvedimento in esame, quanto per la qualità della spesa pubblica. Non è certamente un tema
da sottovalutare. Mi riferisco, soprattutto, alla possibilità che ci sarebbe stata di impostare un nuovo
modello di scuola da intendere sempre di più come una comunità di saperi; un modello che vede come
centrale il capitale umano - deve sicuramente essere valorizzato perché rappresenta la futura classe
dirigente di questo Paese - e che deve mettere in campo una serie di misure che servono ad arginare la
povertà educativa.
Non so se avete letto un editoriale di De Bortoli di qualche giorno fa in cui analizza il capitale umano e
la povertà educativa. Su questo invito l'Aula e il rappresentante del Governo a riflettere, perché mi
riferisco a quei ragazzi che si trovano in una situazione di precarietà per la famiglia dalla quale
provengono o anche per i territori nei quali vivono. Già prima del Covid un milione di minori si
trovava in condizioni di povertà assoluta e quasi il 14 per cento dei ragazzi abbandonava in maniera
prematura lo studio. La chiusura delle scuole e la didattica a distanza certamente comporteranno non
solo la perdita di apprendimento per coloro che sono stati investiti da questo evento straordinario, ma
anche la perdita - questo è drammatico - di motivazione allo studio, soprattutto se quei ragazzi si
trovano in un contesto familiare che - secondo me - scivolerà ulteriormente nella povertà.
Voglio dire una cosa che mi è stata raccontata con riferimento a quanto accaduto in un piccolo
Comune del collegio nel quale sono stata eletta.  Due giorni fa si  è impiccata un'adolescente del
biennio.  Era una ragazza brava -  gli  insegnanti  non la  definivano come una ragazza che non si
applicava - a cui si attribuiva un carattere solare. Questo lo dico veramente con una grande tristezza e
deve farci riflettere, perché è la vera scommessa per il futuro. Lasciare indietro qualsiasi bambino o
ragazzo, significa lasciare indietro il nostro Paese. (Applausi). Significa sostanzialmente far perdere al
nostro Paese una parte di competitività perché i ragazzi rappresentano una parte del capitale umano
che dovrà guidare lo sviluppo e la crescita del Paese.
Quando parlo di qualità della spesa, mi riferisco anche alle innovazioni che riguardano le tecnologie
digitali che avete voluto giustamente introdurre. Non esiste però un grande coordinamento all'interno
del Governo: l'ho fatto presente anche al ministro Patuanelli, che è persona assolutamente perbene e
ascolta molto. Se la banda ultralarga non arriva nei cosiddetti territori interni, quelli dei Comuni in
collina, nell'arco appenninico e nelle Alpi, lasciamo i ragazzi che lì vivono in una condizione di
mancato accesso a una forma di istruzione a distanza e, quindi, li impoveriamo. Prima di prevedere
dunque tutte le varie agevolazioni, bisognerebbe infrastrutturare il Paese, altrimenti i ragazzi non
potranno assolutamente seguire una didattica a distanza, anche se ritengo sia importante.
Fatte queste premesse, dico che la didattica a distanza è importante perché la formazione si può
confezionare su misura, con riferimento al potenziale di ogni singolo ragazzo. Questo porterebbe in un
circuito positivo il rapporto tra la famiglia, il ragazzo che dev'essere formato, i docenti, gli educatori e
così via. Dobbiamo ricostruire quindi questo circolo virtuoso, che - ahimè - non si vede assolutamente.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 222  del 27/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1241

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32722


Un'ultima osservazione molto breve è la seguente: tutte le discontinuità che abbiamo osservato a
seguito delle grandi rivoluzioni industriali non hanno nulla a che vedere con quella forte che stiamo
vivendo a seguito di questa crisi e della digitalizzazione. Se non formate il corpo docente, non so dove
si possa andare, nonostante con buona volontà - lo ribadisco - vogliate introdurre le tecnologie, con
tutto il loro potenziale. Il corpo docente non è pronto a trasmettere il sapere, secondo un modello che
non può più essere quello lineare, da chi sa a chi non sa: non è assolutamente ancora in grado di farlo.
Se a questo andiamo ad aggiungere il  fatto che non conosce come governare queste tecnologie,
credetemi: state sprecando i soldi sulle prossime assunzioni, che sono sicuramente importanti per
stabilizzare, con tutte le forme che avete individuato, ma che non attribuiranno una qualità formativa
alla  futura  classe  dirigente  di  questo  Paese.  Le  soft  skill  che  stanno  al  centro  di  un  piano
dell'Organizzazione mondiale della sanità e che dovremmo trasmettere ai nostri docenti, perché le
trasmettano a loro volta agli allievi (ossia la capacità autocritica, di autocontrollo, di stare insieme,
eccetera), non sono assolutamente nelle corde del corpo docente. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Vice ministro, che come Paese non ci siamo trovati
preparati all'emergenza penso sia un dato che abbiamo tutti condiviso; che però, a distanza di mesi,
ancora  non si  veda la  fine  in  ordine a  come risolvere  questo  problema è  grave,  e  lo  sottolineo.
Abbiamo avuto mesi nei quali - ad esempio - si sarebbe potuta fare la manutenzione degli edifici
scolastici o avremmo potuto fare formazione per gli insegnanti. Abbiamo lasciato decorrere tutto
questo tempo senza avere una visione né una prospettiva. A distanza di mesi, diciamo di non aver visto
miglioramenti, ma non abbiamo neanche un obiettivo: non sappiamo cosa succederà a settembre, non
ne abbiamo idea.
Oltre che da senatore, le parlo anche da padre di tre figli: le famiglie, signor Vice Ministro, sono state
lasciate da sole (Applausi) davanti alla didattica a distanza e all'immenso carico di ritrovarsi di fatto
l'intera educazione dei figli a gravare integralmente sulle proprie spalle.
Sulla didattica a distanza non abbiamo dati ufficiali: quanti studenti sono stati davvero raggiunti?
Quanti, invece, sono stati completamente esclusi? Quali sono stati gli effetti della didattica a distanza
in termini di crescita umana e formativa degli studenti? Quale deficit resterà nella formazione dei
giovani che hanno attraversato questi mesi di crisi? Non abbiamo idea di che cosa accadrà poi, se
saranno tutti promossi o tutti bocciati.
Al di là di questi aspetti che - se vuole - sono legati alla contingenza, vorrei utilizzare i tre minuti che
mi restano per alzare lo sguardo. Signor Sottosegretario, la scuola dovrebbe essere il cantiere del
futuro di  un Paese:  lì  abbiamo concentrato i  maggiori  investimenti  per quello che sarà il  nostro
domani. Qual è, allora, la scuola che vogliamo per il nostro Paese? Perché il Governo non promuove
un ampio dibattito su questo aspetto? Lo dico anche al sottosegretario Malpezzi che so vivere e
sperimentare queste problematiche. Dobbiamo promuovere un nuovo modo di affrontare la questione
educativa; per esempio, ci troviamo a voler concentrare - non si sa per quale motivo - la formazione
tecnica  dei  nostri  figli,  ma  lo  sapete  che  ogni  anno  in  Italia  ci  sono  3.000  laureati  in  materie
scientifiche, quando in India ce ne sono 500.000 e in Cina oltre tre milioni? Con quale mercato
pensiamo di avere a che fare? Qual è la prospettiva per i nostri giovani? Puntiamo tutto sulle scuole
tecniche,  quando tutto  il  mondo ci  invidia  il  liceo  classico,  che  forma alla  bellezza,  alla  forza,
all'onore, al sacrificio, all'impegno; non solo il liceo classico a dire il vero, ma in generale la scuola
dovrebbe formare a questo. Siamo ancora convinti come generazione di avere qualcosa da insegnare
alla successiva? I nostri figli infatti - e ho visto i miei - sono più bravi di noi a maneggiare il computer,
 il tablet, a navigare su Internet, a trovare i filmati su YouTube essendo nativi digitali. Tuttavia, questa
preparazione tecnica ci esclude dall'avere ancora qualcosa da insegnare loro? Io sono convinto di no:
sono convinto che ci siano valori che possono e devono essere insegnati da una generazione convinta
di avere qualcosa da dire ai propri figli.
Vorrei fare un ultimo accenno ai 900.000 studenti delle scuole paritarie che, per ragioni ideologiche,
questo Governo vuole soffocare. Ripeto che avviene per ragioni ideologiche, perché è chiaro che una
scuola unica di Stato controllata verticisticamente fa molto comodo e fa molta gola; invece, lasciare
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che l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sia applicato anche nel terzo
comma,  dove si  dice  che i  genitori  (e  non lo  Stato)  hanno la  priorità  nella  scelta  del  genere  di
istruzione da impartire ai loro figli, crea un popolo di persone libere che pensano con la loro testa. Mi
chiedo però se  questo ci  interessa,  perché poi  persone libere  che pensano con la  loro testa  non
voteranno tutte per un partito o per un altro.
In conclusione, signor Presidente, un salmo dice che i figli sono frecce in mano a un guerriero. La
freccia viene scagliata, viene scoccata e, quindi, si allontana dal guerriero, ma dove andrà a colpire
quella freccia dipende anche da chi prende la mira. Abbiamo deciso di prendere questa mira, oppure
vogliamo o lasciamo che le frecce vadano a cadere dove capita? Io penso che questo Governo, più che
prendere la mira, voglia e abbia già deposto le armi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, innanzitutto mi lasci manifestare al nostro Ministro, alla
nostra Lucia, tutta la nostra solidarietà per le pesanti e vergognose offese sessiste di cui in questi giorni
è  stata  oggetto  e  financo per  le  minacce di  morte  che oggi  la  obbligano a  girare  con la  scorta  
(Applausi). Io credo che questa situazione sia dolorosa per tutto il mondo della scuola, fatto di tanti
bravi docenti appassionati che ogni giorno profondono il proprio impegno all'interno dell'istituzione
scolastica; e lo sia per tutti noi, per tutte le brave persone che popolano la scuola (Applausi).
Non mi  soffermerò  sul  contenuto  del  provvedimento  al  nostro  esame,  perché  altri  colleghi  ne
parleranno profusamente. Voglio invece cogliere l'occasione per iniziare a guardare al futuro prossimo
e al futuro remoto. Del resto, in questo periodo di emergenza epidemiologica in vari ambiti della
nostra vita di comunità nazionale e globale, si sta manifestando l'esigenza di approfondire le riflessioni
sui  cambiamenti  che  questo  momento  drammatico  ci  ha  imposto,  ha  imposto  alle  nostre  vite
individuali, ma anche alle nostre vite di cittadini appartenenti alla comunità nazionale e globale. E
voglio iniziare dalla didattica a distanza,  perché in un decreto già approvato sono state messe a
disposizione molte risorse per potenziare e, quindi, garantire un'adeguata strumentazione agli studenti
e  ai  docenti  e  per  consentire  anche  a  questi  ultimi  un  adeguato  aggiornamento  della  propria
formazione. Si sono stanziate risorse per potenziare sempre di più la rete infrastrutturale perché - è
vero - oggi purtroppo non siamo ancora in grado di coprire tutto il territorio nazionale, ma stiamo
stanziando somme importanti  per  arrivare a  raggiungere l'importante obiettivo di  dare a  tutti  la
possibilità di connettersi e, dunque, di non essere esclusi dalla nuova comunità che, gioco forza, ha
dovuto trovare nuovi modi anche per insegnare e per partecipare ai percorsi di apprendimento.
È chiaro che dobbiamo fare di più. È chiaro che occorrerà potenziare e continuare il monitoraggio ed è
chiaro  anche  che  bisognerà  migliorare  e  potenziare  tre  aspetti  importanti:  la  comunicazione,
l'interazione e l'inclusione nelle nuove classi virtuali, con particolare attenzione a tutti i bambini e le
bambine, a tutti gli studenti e le studentesse che hanno bisogni speciali, sia temporanei, sia permanenti.
È importante infatti che non ci sia più uno studente - come è successo in una bella maratona dedicata ai
bambini e alle bambine, che si è svolta lunedì pomeriggio, mentre noi eravamo in Commissione a
votare il decreto scuola - a dire che la didattica a distanza non deve essere telelavoro. E allora noi
dobbiamo adoperarci per migliorare e potenziare sempre di più questi tre aspetti fondamentali.
Dobbiamo altresì continuare a lavorare per recuperare la dimensione laboratoriale sospesa in questo
periodo. E, dunque, dobbiamo continuare a lavorare alacremente e credendoci per garantire sempre di
più il  sostegno a tutti  gli  studenti  che ne hanno bisogno e,  quindi,  per garantire a tutti  il  diritto
all'istruzione e alla cura e lavorare sempre di più affinché si costruisca quella scuola diffusa, quella
scuola che esce dalla scuola e trova nuovi spazi. E ciò non solo perché c'è bisogno di garantire il
distanziamento tra le persone per le necessità sanitarie - non mi piace l'espressione distanziamento
sociale, è un distanziamento fisico imposto - ma anche finalmente per costruire quella scuola che esce
dalla scuola, che diventa sempre più esperenziale, che insegna sempre di più a conoscere la vita e ad
acquisire competenze attraverso l'esperire direttamente questi luoghi e ciò che in essi avviene: musei, 
atelier, ma - perché no - anche gli orti.
Infine, una cosa che mi preme particolarmente è che dobbiamo sempre più potenziare l'insegnamento
delle materie umanistiche, ma in particolar modo dell'arte, della musica, del teatro e della danza,
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perché, ora più che mai, noi abbiamo bisogno, attraverso queste discipline, non solo di potenziare e di
diffondere la conoscenza del nostro prezioso patrimonio culturale, ma anche di fornire palestre di
pensiero in cui si impara a ragionare elevando il proprio spirito e anche nuove forme di conoscenza
della storia e di acquisizione della cultura generale.
Ernesto Galli della Loggia lunedì scorso, riprendendo un articolo di Ferruccio De Bortoli che è già
stato citato in quest'Aula dalla collega Tiraboschi, a proposito di classi dirigenti e di che cosa ha
bisogno una comunità per  formare delle  buone classi  dirigenti  di  alto livello -  e  affiancherei  al
ragionamento di Galli della Loggia anche un ragionamento su che cosa c'è bisogno per sviluppare un
necessario e imprescindibile pensiero critico - ha detto che c'è bisogno di consolidare la propria cultura
generale. E questo avviene grazie alla conoscenza della storia, ma anche al potenziamento, appunto
attraverso lo studio delle materie umanistiche, della propria cultura generale.
Galli della Loggia scrive a un certo punto - cito testualmente - che «bisogna sapere molte cose per
avere il senso di ciò che è essenziale. Solo una vasta cultura generale (...) dà la duttilità, la capacità di
orientamento, l'ampiezza di orizzonti, che servono a compiere quelle scelte di portata generale e di
natura complessa che sono le scelte tipiche che competono a una classe dirigente» e - aggiungo io -
che sono gli strumenti e le capacità di cui hanno bisogno tutti i cittadini per essere parte attiva e
costruttiva di una società civile e democratica, ma anche per non essere bevitori inconsapevoli di fake
news e per sapersi orientare nel mare magnum di un'informazione che tende sempre più a volerci
manipolare e a sottrarre spazi di libertà democratica. (Applausi).
Sono sfide ambiziose, ma noi siamo una compagine di Governo coraggiosa. Lo dimostriamo tutti i
giorni, combattendo e trovando il modo per stare insieme, pur nelle profonde diversità. (Applausi).
Dunque, questa nostra capacità mi riempie di forza e alimenta me - e credo anche tutti noi - di grande
passione per andare avanti e raggiungere questi obiettivi ambiziosi per la nostra comunità. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.
NASTRI (FdI). Signor Presidente, la capacità di un Governo si misura sulla qualità dei servizi che è in
grado di garantire ai cittadini e la scuola è senza dubbio tra questi. Se già noi dovessimo fermarci e
dare un giudizio a questo Governo, dovremmo dire che esso è sonoramente bocciato.
L'inadeguatezza di questo Esecutivo si rispecchia nella sufficienza e anche nella superficialità con cui
il tema della scuola è stato affrontato negli ultimi mesi. Chi di voi in quest'Aula non si ricorda il
vergognoso balletto di dichiarazioni e smentite che accompagnò la notizia della chiusura della scuola a
marzo, proprio all'inizio di questa drammatica pandemia. Prima fonti di Governo annunciarono la
chiusura,  poi  dichiarazioni  del  Ministro  smentivano  e  infine  l'ennesima  conferenza  stampa,
chiaramente in tarda serata, che annunciava la chiusura degli istituti scolastici, lasciando così migliaia
di famiglie, dal mattino alla sera, sole a fronteggiare la chiusura delle scuole e quindi anche la gestione
dei propri figli: un grandissimo disagio.
Scuola e famiglia sono due capitoli importanti che sono stati completamente dimenticati da questo
Governo; proprio quelle famiglie che, attraverso lo smart working e la didattica a distanza, hanno
tenuto insieme questo Paese sul difficile fronte del lavoro e soprattutto, visto che ne stiamo parlando,
della scuola. E tutto questo avveniva mentre il Governo non faceva altro che sommare annunci ad
annunci, promesse a promesse.
Così, con il favore della notte - questo è un Governo che lavora con il favore delle tenebre - avete
deciso di chiudere la scuola - e non sarà questa l'unica decisione notturna - lontani dagli occhi degli
italiani cosicché non potessero vedere i contrasti interni che avete avuto, che continuate ad avere e
sicuramente avrete anche nei prossimi mesi, e soprattutto la vostra incapacità nel gestire un tema così
importante qual è il funzionamento del sistema scolastico. Con il fare nella notte avete costretto gli
italiani, il personale scolastico e quello docente, da soli - e sottolineo da soli - a portare avanti un
settore abbandonato a se stesso.
Ancora oggi - ad esempio - non sappiamo come e quando la scuola riaprirà. Lo scontro interno alla
maggioranza è sempre più evidente e ha bloccato per settimane il  decreto-legge che stiamo qui
discutendo. E soltanto una riunione notturna - l'ennesima - ha consentito il varo di questo accordicchio,
che alla fine è una nuova beffa per i precari che continueranno a essere tali e che per l'ennesima volta
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si vedono negati la possibilità di un riconoscimento dopo anni e anni di impegno all'interno della
scuola.  Altro che lotta alla precarietà,  così come ha ripetuto il  presidente Conte.  Qui siamo alla
precarietà che si fa, purtroppo, sistema e anche regola.
Fratelli  d'Italia,  fin  dall'inizio,  aveva  chiarito  che  questo  provvedimento  andava  rivoluzionato.
Abbiamo presentato 41 emendamenti al decreto-legge scuola e diversi ordini del giorno, cercando di
dare il nostro contributo, nell'interesse del mondo della scuola.
Siamo per la stabilizzazione dei precari e il riconoscimento del loro diritto. Solo in questo modo si può
garantire l'inizio del nuovo anno scolastico.
Il concorso-farsa che volete mettere in atto a tutti i costi è un crimine ai danni di tutta la scuola italiana.
Il Ministero deve piuttosto garantire aggiornamenti, fare delle graduatorie. Ed è scandaloso - lo ripeto
perché  effettivamente  è  anche difficile  utilizzare  altro  termine  -  come ha  affermato  il  ministro
Azzolina, che il Ministero non sia oggi in grado di aggiornare quelle che sono le graduatorie.
Ancora una volta vengono colpiti e soprattutto umiliati i nostri precari della scuola, coloro che ne
hanno retto fino a oggi le sorti e che soprattutto in questi anni ne hanno fatto la storia. E non possiamo
fare a meno di denunciare che è vergognoso che in questo decreto-legge non si presti attenzione alle
nostre scuole paritarie. Nonostante le nostre iniziative, segnalate negli ultimi mesi al Ministro, questo
mondo continua a essere ignorato e considerato figlio di un Dio minore.
È evidente, quindi, che sarebbe stato necessario prendere decisioni coraggiose, capaci di cambiare
definitivamente e anche in maniera permanente una situazione, che possiamo dire pluridecennale,
dettata da instabilità, discontinuità didattica, mancanza di percorsi abilitanti che portano il personale
docente al ruolo.
La scuola italiana e tutti i suoi attori hanno bisogno di insegnanti che siano formati, e anche preparati
alla sfida di una società sempre più complessa, in un'ottica competitiva e che deve essere al pari con la
nostra Europa.
Gli insegnanti non possono essere selezionati sulla base di mere nozioni, come avverrebbe con la
modalità dei test al computer a risposta multipla, come prevede il decreto del 2019, ma devono essere
selezionati sulla base delle loro competenze trasversali, le stesse che sono richieste agli studenti.
La situazione senza precedenti in cui si è trovato il nostro Paese ha messo tutti noi alla prova. Il
personale di ruolo, così come il personale precario, ha dato il massimo per poter continuare anche a
distanza  il  lavoro  svolto  in  presenza.  Iniquamente,  questo  Governo -  in  particolare  il  Ministro
dell'istruzione e anche alcuni esponenti del MoVimento 5 Stelle - ha criticato - per usare un eufemismo
- le 170.000 persone che ogni anno contribuiscono al regolare avvio dell'anno scolastico, invece di
trovare soluzioni alternative e di buonsenso all'annosa questione del reclutamento.
I dati parlano chiaro: nessun Paese europeo permette di selezionare il personale tramite una prova al 
computer, a scelta multipla. I docenti precari e di ruolo non si sottraggono alla valutazione, come
invece più volte dichiarato da alcuni esponenti del Governo: quello che non accettano è l'illogicità
della prova, che, a detta del Ministro, dovrebbe valutare il merito. Ma quale merito si può valutare con
un test con 80 domande in ottanta minuti?
Ricordiamo che il numero dei deceduti per Covid-19 è ancora elevato, ma allo stesso tempo chiediamo
a quegli stessi docenti di spostarsi, in questi mesi, per sostenere una prova illogica, non idonea a
selezionarli. Questo è quanto bandito dal Ministro in data 28 aprile 2020. E proprio sul concorso si è
nuovamente misurata l'inadeguatezza di questa maggioranza, che somiglia sempre più a dei dilettanti
allo sbaraglio. Con il favore delle tenebre avete firmato un'intesa, sulla pelle dei precari e sul futuro
della scuola, che la maggioranza si è rimangiata nel giro poi di qualche ora: un concorso da tenersi non
più in estate, ma in autunno, senza però salvare la posizione contrattuale dei precari, ai quali sarà
garantito soltanto l'ennesimo contratto a tempo determinato. Si tratta nuovamente di una presa in giro
nei confronti di coloro che hanno garantito la continuità dell'attività scolastica e consentiranno la stessa
apertura delle scuole. L'intero mondo della scuola è stato ostaggio per settimane - e dico per settimane
- di questa lotta di potere tutta interna alla maggioranza, aizzando la lotta tra poveri. Dobbiamo essere
vicini ai docenti precari e di ruolo, dimostrando loro che la politica è loro vicina. Signor Presidente, le
chiedo qualche minuto in più, perché sono l'unico a intervenire per il  Gruppo Fratelli  d'Italia in
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discussione generale.
Diamo avvio a dei veri corsi abilitativi e selettivi in itinere e in uscita, gestiti dal Ministero, affinché
finalmente la formazione sia nazionale e riconosca gli anni di sacrifici che il personale precario ha
sopportato e sta sopportando in questo periodo. Nello specifico, i corsi prevedrebbero l'acquisizione
dei crediti formativi universitari, suddivisi in corsi teorici e attività laboratoriali, con durata semestrale
e anche annuale, gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione
con gli atenei italiani, su piattaforma univoca nazionale, in modalità mista, online e in presenza o
totalmente online in caso di perdurante emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel 2020 vogliamo reclutare il personale sulla base delle sue competenze trasversali: sulla base delle
competenze non meritocratiche, come vuole qualcuno. La nostra risposta deve essere immediata ed
efficace. Tra una settimana i partecipanti ai concorsi dovranno inoltrare la domanda di partecipazione
e,  quindi,  dobbiamo  emendare  il  disegno  di  legge  in  esame  per  dar  loro  un  segnale  forte  di
cambiamento.
In conclusione, il decreto-legge in esame era l'occasione giusta per riparare alle tante storture, che da
tempo denunciamo e di fatto rendono inadeguata la nostra scuola. Come ho detto, ci sarebbe voluto
coraggio e invece è prevalsa la paura del cambiamento, o forse sarebbe meglio dire la convenienza a
difendere gli interessi dei singoli partiti della maggioranza. Così si è sacrificata nuovamente la scuola
come istituzione, anche nel suo ruolo di formazione.
Signor  Presidente,  termino  dicendo  che  abbiamo  anche  il  timore  che  sul  disegno  di  legge  di
conversione del decreto-legge il Governo purtroppo ci riservi un'amara sorpresa finale, e cioè la
posizione della questione di fiducia, che servirebbe a superare la difficoltà interne alla maggioranza,
vanificando i nostri emendamenti, tutti finalizzati a superare le storture create dal decreto-legge e
dall'arrogante azione del Ministro. Il ricorso al voto di fiducia è gravissimo: è un colpo di grazia alla
scuola italiana; un crimine ai danni di alunni, famiglie, dirigenti scolastici, personale docente e non
docente  ed è  una scelta  che,  nuovamente,  impedisce all'opposizione di  contribuire  con i  propri
emendamenti al miglioramento del provvedimento in esame. Colleghi, non avete assolutissimamente a
cuore non soltanto la scuola italiana, ma anche tutti gli studenti e docenti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretario, mi sono chiesta
se il Parlamento sia stato coinvolto in tempo utile per la conversione di questo decreto-legge. Nel titolo
del provvedimento leggo «ordinato avvio dell'anno scolastico». Va bene, ma dove è scritto? Nessun
articolo si occupa della questione della riorganizzazione e del recupero degli apprendimenti persi.
L'avvio è un concetto che non riguarda soltanto una data, ma anche un sistema complesso, che ha
molte ripercussioni sulla vita degli studenti. Avete notato nel testo del decreto-legge il numero di volte
in cui vengono citati gli insegnanti, i precari e quante volte invece gli studenti? Vi sembra normale che
in tutta Europa i bambini, i ragazzi e gli adolescenti siano tornati sui banchi di scuola e in Italia no?
Capisco che il tema della stabilizzazione degli insegnanti sia importante e che elettoralmente paghi.
Ma come pensate di organizzare il rientro in classe degli studenti? Ancora con ordinanze, escludendo
il Parlamento? Oppure prendendo spunti da come state organizzando i centri estivi? Io mi rifiuto di
pensare che voi siate così incapaci. Credete davvero che la didattica a distanza, con un tablet o un
video, possa sostituire un insegnamento frontale, fatto di socialità, di interazione, di confronto e di
emozioni reali?
Sicuramente avrete verificato che gli  insegnanti  siano preparati  adeguatamente per la docenza a
distanza; sono sicura che lo avete fatto. E allora, con quale criterio scientifico - visto che la scienza o
pseudo tale sembra andare di moda - avete misurato questa efficacia (perché l'avrete misurata)?
Molti di voi che hanno figli avranno sicuramente notato che i bambini non ne possono più di stare a
casa:  vogliono  tornare  a  scuola,  rivedere  i  propri  compagni,  i  propri  insegnanti,  ritornare  alla
normalità. Qualcuno sta valutando l'impatto psicologico di questo danno immenso? Chi di voi se ne
assumerà la responsabilità? (Applausi).
Lo sapete che un adolescente su tre è depresso? Che cosa fa il Governo di fronte a questo allarme?
Quando pensate di occuparvi della salute psicofisica dei più piccoli? Ah già, forse loro sono troppo
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piccoli e non votano. (Ilarità. Applausi).
In questi mesi i genitori si sono sostituiti agli insegnanti. Avrete sicuramente parlato con vostri amici
con figli in età scolare; avrete sentito le difficoltà che hanno incontrato. E voi pensate di risolvere tutto
con un contributo per l'acquisto dei tablet.
Riportiamo  i  ragazzi  in  classe,  strutturiamo  veramente  le  scuole,  investiamo  in  tecnologie  e
digitalizzazione, per essere pronti nel caso in cui serva, anche per la didattica a distanza; ma prima di
tutto pensiamo agli studenti, a far loro recuperare il tempo perso e le nozioni fondamentali, per una
scuola di qualità, per una società che guardi al futuro di tutti.
Parliamo delle scuole paritarie, ad esempio: so che per alcuni di voi il pluralismo scolastico non è un
valore, ma 150 milioni di euro sono sufficienti per le 12.547 scuole paritarie? Lo sapete che le scuole
paritarie fanno risparmiare milioni di euro allo Stato e, in alcune Regioni, sono l'unica risposta per i
bambini? Se le scuole paritarie non saranno in grado di riaprire a settembre e di sostenere i costi di
gestione, credete davvero che il sistema scolastico sia in grado di farsi carico di tutti gli studenti? Non
c'è solo l'ideologia nelle scelte che si fanno, ma soprattutto il futuro dei ragazzi. (Applausi).
Nelle audizioni svolte in Commissione sanità ci è stato riferito che i bambini da zero a dieci anni, per
le evidenze riferibili ad oggi, non sono esposti al virus. Sulla base di quali evidenze scientifiche state
pensando di limitare il numero dei bambini nell'organizzazione delle classi? È una soluzione che
potrebbe anche essere condivisa, se l'obiettivo fosse anche migliorare la didattica. (Richiami del
Presidente).
Concludo, Presidente.
Quali sono, quindi, le soluzioni su cui state riflettendo? E se le scarse basi che guideranno le vostre
scelte dovessero rivelarsi infondate, chi pagherà il danno sociale subito in questi mesi e nel prossimo
futuro? Uno dei due comitati tecnici di cui il Ministro si avvale?
Membri del Governo, onorevoli colleghi, rimettiamo gli studenti al centro; riapriamo le scuole con
metodo e organizzazione; costruiamo dei percorsi di recupero per i mesi in cui gli studenti non sono
andati a scuola; mettiamo gli enti locali nelle condizioni di potersi organizzare strutturalmente per
garantire il diritto allo studio in condizioni di sicurezza, senza dover rinunciare al rapporto con gli altri.
Ne va del futuro della nostra società, se non lo avete capito.
Se ci tenete davvero al pluralismo scolastico, ad aiutare le famiglie e agli studenti, accogliete il nostro
emendamento atto a istituire immediatamente un fondo per le scuole paritarie e gli asili nido privati.
Dimostrate, almeno una volta, di pensare davvero alle famiglie. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.
MARILOTTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, tra i tanti
deprecabili e funesti demeriti, il Covid-19 ha però avuto il merito di riportare all'attenzione generale i
temi della scuola, del sistema formativo e dell'istruzione.
Devo dire che non sono d'accordo con il collega Pillon quando afferma che il dibattito sulla scuola è di
basso livello e non guarda al futuro. Io credo che da tempo non si discuteva più in modo approfondito
della  scuola,  il  cui  miglioramento,  sotto  il  profilo  normativo,  organizzativo,  dell'innovazione e
dell'efficienza, è decisivo per il futuro del nostro Paese.
Le misure adottate sul distanziamento fisico (sono d'accordo con la collega Montevecchi, in quanto
neanche a me piace parlare di distanziamento sociale, che evoca altre situazioni) ci hanno costretto a
prendere  coscienza  dello  stato  delle  nostre  scuole:  dall'edilizia  all'accoglienza,  dagli  spazi  alle
dotazioni informatiche. Il tentativo di pensare a una didattica nuova si è dovuto arrendere di fronte ai
limiti strutturali e organizzativi che da sempre affliggono i nostri edifici scolastici. Penso alle classi
sovraffollate e alle aule ai limiti dell'agibilità già in condizioni normali; agli accorpamenti di istituti e
all'altissimo numero di studenti pendolari (fatto, quest'ultimo, che di per sé rendeva impossibile la
normale attività scolastica anche se le scuole fossero state tutte a norma, come l'Accademia platonica o
il Peripato aristotelico).
Anche la didattica a distanza ha dovuto fare i conti con una serie di problemi sia materiali, che legati ai
ritardi nell'uso di questa opportunità. Penso alle tante famiglie, come è stato detto, prive di portatili o 
tablet e all'assenza di Rete in tanti piccoli centri montani o periferici, ma anche al fatto che molti
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insegnanti hanno dovuto improvvisare nuove modalità di insegnamento alle quali non erano preparati,
senza i supporti tradizionali: libri, lavagne, gessetti e soprattutto la capacità affabulatrice che sola può
catturare l'attenzione dei ragazzi.
Credo che, nonostante questi limiti, dobbiamo dire grazie ai docenti - sia quelli di ruolo, che quelli
precari, senza alcuna distinzione - che ce l'hanno messa tutta per supplire all'assenza di contatto fisico,
sociale e culturale, che sono elementi indispensabili per il circuito virtuoso della formazione.
Diciamocelo: la scuola senza il vocio dei ragazzi, il suono della campanella e le ricreazioni non è la
stessa. Una scuola senza una comunità scolastica è un controsenso. Chi di noi non pensa che gli anni
del liceo siano stati i migliori della propria vita? Tutto questo si è interrotto per diversi mesi e chissà se
e quando si potrà tornare alla normalità.
Ma è assolutamente prioritario tornare alla normalità in sicurezza. Ora l'anno scolastico può chiudersi,
nella fase dell'emergenza, con le misure adottate dal Governo, con qualche piccola integrazione
suggerita dal  lavoro della 7a Commissione sia per quel che riguarda gli  scrutini,  sia per quanto
riguarda gli esami finali della scuola secondaria di primo e secondo grado, con pieno valore legale del
titolo di studio. Rimane il problema di non poco conto della povertà educativa, che coinvolge molte
fasce sociali  e molti  territori del Paese, che sicuramente è aumentata con la didattica a distanza.
Rimane il problema degli studenti con disabilità, bisognosi di un percorso personalizzato a causa dei
loro  disturbi  nell'apprendimento,  che  devono  essere  messi  nelle  condizioni  migliori  per  poter
completare il proprio percorso formativo. Per l'avvio del nuovo anno scolastico occorre investire in
risorse aggiuntive sia per gli studenti con disabilità, sia per quelli ammessi all'anno successivo con
debiti formativi. Le scuole devono riaprire, questa è un'assoluta priorità, se necessario anche con lo
sdoppiamento delle classi o destinando ad esse nuovi spazi idonei. Pensare che la didattica a distanza
possa essere anche per il futuro la strada maestra, come qualcuno pure ha sostenuto, è totalmente
fuorviante. Certamente essa è un'opportunità offerta dall'impiego delle nuove tecnologie, ma è al più
un'opportunità integrativa, non sostitutiva. Al più, potrebbe risolvere i problemi agli studenti pendolari
costretti quotidianamente a trascorrere tre-quattro ore della loro giornata tra treni, autobus e lunghe
attese nelle stazioni, tempo che potrebbero utilizzare più proficuamente se i loro paesi fossero serviti
dalla banda larga e se i presidi scolastici fossero funzionanti.
Occorre dunque coniugare con criterio la tradizione con la modernità, in modo che il nostro Paese
possa utilizzare appieno le innovazioni tecnologiche senza rinunciare alle sue tradizioni di eccellenza.
Siamo la  patria  dell'Umanesimo,  non dobbiamo dimenticarlo  mai.  Da noi  è  nato  quel  pensiero,
diffusosi poi in tutta Europa, che attraverso un ripensamento critico del mondo antico ci ha introdotti
alla modernità. La nascita del libro, avvenuta fin dai tempi di Platone, ha contribuito non solo alla
formazione culturale e umana delle persone, ma anche all'affermazione di una tradizione di pensiero in
continuo progresso e di carattere sistematico. L'invenzione della stampa e la successiva diffusione del
libro a livello di massa hanno poi inciso sull'evoluzione dell'età moderna, favorendo il progresso e la
scienza, influenzando la matrice organizzativa dei saperi trasmessi dalla scuola. A ben vedere, il libro
cartaceo è, insieme alla ruota, il più antico oggetto tecnologico ed è in continua evoluzione nei suoi
materiali, nelle sue tecniche, nel suo design e non è prevista la sua estinzione, nonostante la perdurante
crisi del comparto editoriale. Il fatto che i ragazzi oggi abbiano una maggiore dimestichezza con
l'informazione digitale e multimediale non deve portarci a rinunciare allo strumento principe di ogni
crescita culturale. L'apprendimento su testi in formato digitale rischia di essere infatti superficiale ed
episodico, se non accompagnato da approfondimenti personali, che non scaturiscono certamente in
modo automatico, senza cioè gli stimoli da parte dei docenti.
Altro tema caldo per il regolare inizio del nuovo anno scolastico è quello che i docenti e tutto il
personale della scuola siano al proprio posto dal primo giorno di apertura, anzi occorre pensare a
personale aggiuntivo per le esigenze didattiche, per possibili doppi turni, per la vigilanza, per i corsi di
recupero. Dunque immissioni in ruolo fin dal primo settembre, anche con la trasformazione delle
cattedre di fatto in cattedra di diritto.
Il MoVimento 5 Stelle si è sempre dichiarato per l'immissione in ruolo basata sul merito e contrario
alle sanatorie, perché ha sempre messo gli studenti al primo posto. Ma proprio questa stessa ragione ci
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ha portato oggi, vista l'impossibilità di espletare rapidamente i concorsi, se non con test a risposta
multipla che tutto possono valutare tranne che il merito, a spostare alla fine dell'estate una prova scritta
selettiva che attesti le effettive capacità dei docenti. Questo ci chiedevano i ragazzi e le loro famiglie.
Per concludere, signor Presidente, questa funesta epidemia da Covid-19 ha messo a nudo i limiti del
nostro sistema di istruzione, facendoci vedere ciò che non sempre eravamo disposti a vedere, e ci
costringe ad aguzzare l'ingegno per trovare soluzioni capaci di guardare oltre l'emergenza, agli edifici
scolastici finalmente a norma, alle classi non più sovraffollate, al mantenimento dei presidi scolastici
nei centri minori, alla riduzione dell'altissima pendolarità, a un precariato non più da primato europeo.
Per concludere, dobbiamo fare di necessità virtù, con un coraggioso ma necessario programma di
investimenti per il futuro dei nostri ragazzi e dunque dell'intero Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bagnai. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo brevemente in questa discussione generale per
portare la voce degli studenti e dei genitori, preoccupati per l'impatto che questa crisi sta avendo sul
mondo della scuola. Ma prima vorrei associarmi alle valutazioni che sono state fatte da alcuni colleghi.
Come sapete, dal punto di vista parlamentare io non sono competente per materia; mi occupo di altro,
di finanze e di stabilità finanziaria. Mi dispiace infatti di essermi perso parte della discussione, essendo
impegnato  a  commentare  l'ennesima  puntata  del  nulla  europeo  per  la  stampa  e  per  i  colleghi
interessati. Però ho fatto l'insegnante e devo associarmi pienamente alle parole dei tanti che qui hanno
auspicato che la scuola torni a essere di nuovo un luogo di cultura e non una fabbrica e un serbatoio di
competenze. Questo è uno snodo fondamentale.
Vorrei associarmi a quelli che spero abbiano messo in evidenza come forgiare una scuola che insegue
un mondo cosiddetto del lavoro, una realtà che è in perenne evoluzione, condanni a restare sempre
indietro e che certe volte volgere lo sguardo indietro, ancorarsi alle proprie radici e ai propri modelli
culturali doterebbe i nostri giovani di strumenti per la lettura della realtà che consentirebbero loro di
adeguarsi con immediatezza e con creatività alle sfide che il mondo porrà sempre loro davanti con
maggiore frequenza e con maggiore imprevedibilità, come è stato imprevedibile questo virus. Vorrei
ricordare quindi che la scuola è l'ozio, da mettere in contrapposizione al negozio, cioè all'affanno della
vita economica. Vorrei fare qui un elogio della noia e dell'ozio, che tanto rimpiango e che purtroppo
qui non ho più modo di assaporare, ma che rappresentano momenti di crescita.
Sul tema della didattica, credo che sia già stato detto da molti che la didattica a distanza non può
sostituire la presenza. Non può farlo per motivi tecnici e per motivi umani. Noi siamo costretti da
qualche mese a lavorare a distanza. Qualcuno di voi ha avuto il bene di fare una teleconferenza senza
interruzioni? Eppure noi siamo in Istituzioni tecnicamente molto attrezzate e siamo anche persone
mediamente alfabetizzate. Immaginate cosa può succedere con insegnanti o studenti che magari non
hanno la preparazione o gli strumenti tecnici.
Allora, vorrei portarvi qui la voce di quegli studenti che, avendo avuto negli ultimi mesi l'impossibilità
di seguire un percorso scolastico normale, si trovano adesso di fronte a un esame di maturità di cui
ancora non sanno esattamente quali saranno le modalità di svolgimento. Voi sapete che la nostra
proposta era di  procedere con una tesina scritta e con una discussione orale a distanza.  Era una
proposta di buon senso; sapete anche come è andata.
Vorrei anche chiarire una cosa a tutti noi: è giunto il momento di rifiutare la logica dell'emergenza. Mi
aspetto che questo invito venga proprio dai fanatici della scientocrazia, ovvero dalla dittatura degli
scienziati. Come facciamo noi ad affidarci agli scienziati - escludendo, peraltro, il decisore politico dal
circuito democratico - e poi, però, non affidarci alle evidenze scientifiche? Quando questa malattia è
arrivata non la conoscevamo. Molte decisioni, forse, viste con il senno di poi, possono sembrare
irrazionali,  però non mi permetto di valutarle o criticarle più di tanto, ma ora sono passati mesi;
abbiamo raccolto dati; li abbiamo interpretati e, quindi, vorrei ricordare - tanto per dirne una - che in
qualsiasi matematica zero più zero fa zero. Abbiamo avuto zero vittime di sesso maschile fra i dieci e i
diciannove anni, che si sommano alle zero vittime di sesso femminile nella stessa classe di età e che,
quindi, danno un totale di zero vittime tra i dieci e i diciannove anni. Sappiamo che la letalità di questa
malattia (che deve essere comunque sorvegliata, controllata e contro la quale occorre prendere tutti gli
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opportuni presidi) al di sotto dei quaranta anni è virtualmente nulla. Dobbiamo ancorarci, quindi, a
questo dato dell'evidenza scientifica e statistica che si è accumulata per costruire una strategia che
consenta agli studenti di rientrare normalmente in classe, concentrando lo sforzo di protezione su chi,
invece, è in classi di età superiori anche nel mondo scolastico. Peraltro, forse sarebbe opportuno
abbassare l'età media dei docenti assumendone qualcuno giovane. Questa potrebbe essere un'idea, che
è stata anche portata avanti nel corso del dibattito nelle Commissioni di merito.
La logica dell'emergenza e del terrore va rifiutata anche perché questa notazione politica - a me spiace
doverlo  dire  -  mi  sembra sia  la  logica  con la  quale  questo  Governo ha scelto  di  prendere  tante
scorciatoie e continua a voler mantenere il suo potere.
Vi porto la voce di genitori preoccupati di fronte all'ipotesi che i bambini debbano tornare a scuola in
condizioni francamente discutibili, con il volto travisato e con braccialetti che li avvertono. Si è visto e
sentito un po' di tutto. Ci sono anche i genitori che hanno pensato sinceramente di organizzarsi con lo 
homeschooling. Piuttosto che sottoporre i loro figli a un simile trauma, hanno pensato che soluzioni
alternative potessero essere migliori.  Io spero che il  buonsenso prevalga e che ci  orientiamo su
soluzioni che consentano quell'interazione tra docente e studente che è fondamentale e che consentano
anche ai ragazzi di avere una vita sociale normale.
La scuola di per sé è un luogo controllato. Certo, ci sono istituti scolastici che, per varie condizioni,
forse non consentono un adeguato distanziamento, ma il bicchiere mezzo pieno della crisi demografica
è avere  spesso delle  classi  che sono tutto  sommato sovradimensionate  rispetto  al  numero degli
studenti.  Perché non consentire la ripresa dei corsi,  pertanto? Questo è quello che ci chiediamo.
L'esperienza degli altri Paesi europei ci dimostra che è possibile farlo. Non capisco perché ci ispiriamo
sempre a questi Paesi quando si tratta di adottare politiche che ci fanno del male e, per una volta che
abbiamo degli esempi che invece sarebbero visti in modo favorevole da molte famiglie, rifiutiamo di
osservare le best practice altrui.
L'aula  può  diventare  un  presidio  sanitario  rispetto  a  una  famiglia  in  cui  magari  il  genitore  sta
"smartworkando" da qualche parte e il figlio pascola, senza neanche la possibilità di controllarlo e
misurargli la febbre. Quindi, ragioniamo sulla ripresa della normalità.
La scuola è aperta a tutti, dice l'articolo 34 della Costituzione, ma, come l'esperienza dimostra, non è
connessa a tutti: e allora, se vogliamo assicurare il diritto allo studio, credo che dovremo tornare
all'antico abbastanza rapidamente e, come diceva Verdi, sarà un progresso. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.
*VERDUCCI (PD). Signor Presidente, c'è stato un tempo in cui l'istruzione era un privilegio per pochi
e non un diritto per tutti. Questo è il tema al quale penso continuamente, in questo tempo così difficile
che viviamo, in cui dal 5 marzo - non per colpa nostra, ma per rispondere all'emergenza sanitaria - le
scuole del nostro Paese sono chiuse. Questa crisi, che è innanzi tutto un moltiplicatore di ingiustizie e
disparità, torna a portare con forza sul nostro terreno della politica il fatto che mai per nessun motivo
in democrazia può essere tollerato che l'istruzione sia un privilegio per pochi e non un diritto per tutti.
Abbiamo fatto sforzi, noi, certo, per fare in modo che la didattica, attraverso finanziamenti per i tablet 
e le connessioni, arrivasse il più possibile a chi vive sulla propria pelle l'ingiustizia di nascere nel posto
sbagliato o nella famiglia più debole. Sappiamo però che, nonostante i nostri sforzi, oggi viviamo la
sconfitta di migliaia di ragazzi a cui non è assicurata la continuità didattica ed è precluso il bene più
importante per la propria emancipazione.
Per  questo  sappiamo che  oggi  stiamo vivendo una  sconfitta  che  ogni  giorno  che  si  prolunga  è
insopportabile, perché la scuola è innanzi tutto socializzazione, prendersi cura gli uni degli altri,
sapersi fare carico dei problemi degli altri,  che ci fanno maturare coscienza civile e politica. Ho
cominciato a maturare il mio impegno politico perché a scuola, alle elementari, non sopportavo che i
ragazzi che venivano dalla campagna fossero trattati peggio di quelli che venivano dal paese. È la
consapevolezza del mondo che ci circonda.
Questo è il tema che oggi abbiamo, per cui dobbiamo fare in modo di avere un piano per la ripartenza.
Averlo per la scuola significa avere un piano per l'infanzia e per l'adolescenza, per coloro - soprattutto
i bambini più piccoli e i ragazzi che vivono un bisogno educativo speciale o una disabilità - che hanno
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bisogno di tornare, di stare con gli altri e di crescere insieme agli altri.
Lì è la scuola repubblicana e non è un caso, signor Presidente e onorevoli rappresentanti del Governo,
che  la  prima manifestazione che  c'è  stata  dopo troppo tempo sia  stata  bellissima e  colorata,  di
tantissimi ragazzi con le loro madri, i loro padri e i loro insegnanti, che hanno detto «fateci tornare a
scuola, ne abbiamo bisogno come dell'ossigeno o del pane», perché la scuola è una grande intelligenza
collettiva. Inoltre, il cartello che più degli altri ha tenuto insieme quelle manifestazioni in così tante
città d'Italia citava una frase di Antonio Gramsci: «Istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra
intelligenza». Non possiamo farne a meno perché rischiamo di perdere intere generazioni, con un costo
civile ed economico enorme.
Tutto ciò ha assolutamente a che fare con il decreto-legge in esame. Noi abbiamo provato a farlo
cercando di  intervenire  sul  testo  in  discussione,  che secondo noi  (secondo me)  era  nato troppo
circoscritto, troppo legato ad una sola urgenza, seppure importante, quella cioè di mettere in sicurezza
l'esame di maturità, l'esame di Stato per gli ultimi anni dei cicli. Con i nostri emendamenti, invece, noi
abbiamo provato a fare in modo che si occupasse di reinventare la scuola, di mettere in sicurezza il
prossimo anno come anno straordinario che sappia reinventare la scuola a partire dai bisogni di chi
oggi è escluso, di quei ragazzi che sono fuori dalla cittadinanza.
Per farlo c'è bisogno di mettere al centro chi nella scuola lavora, chi in questi mesi, reinventandosi, ha
fatto in modo che la didattica di emergenza andasse avanti, di tenere la mano nei confronti del ragazzo
più distante.  Penso innanzitutto agli  insegnanti,  con loro ai  dirigenti  scolastici,  ai  tecnici  e  agli
amministrativi, ma innanzitutto agli insegnanti e tra di loro innanzitutto ai precari e tra di loro ai
supplenti, che hanno fatto in modo di tenere vivo questo filo di comunità. Quando intervenni qui in
Senato a metà marzo dissi che dovevamo assolutamente fare in modo di riuscire ad assumere più dei
24.000 precari che era stato pattuito e per questo venni anche rimproverato dal mio schieramento per
aver detto troppo. Invece poi i nostri emendamenti hanno chiesto concretamente che ci fosse questo
salto di qualità e noi oggi abbiamo un primo passo avanti, se è vero come è vero che nel cosiddetto
decreto-legge rilancio avremo la possibilità di stabilizzare altri 16.000 insegnanti, oltre ai due concorsi
per 24.000 ciascuno, per un totale complessivo di quasi 80.000.
Abbiamo chiesto con forza che il decreto-legge in esame, nonostante all'inizio non trattasse questo
tema,  si  occupasse  della  modalità  con  le  quali  dobbiamo stabilizzare  gli  insegnanti  precari;  si
occupasse insomma del precariato, perché è il tema principale nella nostra società e nella scuola.
Abbiamo detto con forza: guai a pensare di poter fare una prova in piena emergenza sanitaria con un
rischio incalcolabile e guai anche - lo abbiamo detto con forza, rompendo un tabù - a pensare di poter
valutare la qualità dell'insegnamento, di poter valutare un insegnante, sulla base di alcuni quiz a
crocette, perché è un sistema profondamente ingiusto. In virtù di questa nostra iniziativa politica, dei
nostri emendamenti, oggi sia l'una sia l'altra non ci sono più.
Tuttavia, signor Presidente, si è ancora lontani da una soluzione e per questo oggi in Senato non ho
votato con la maggioranza e per questo non voterò il provvedimento in discussione. Pervade ancora
questo testo l'idea che essere precari  sia una colpa, che non sia invece frutto dell'ingiustizia del
sistema; non c'è in questo provvedimento quella valorizzazione della professione docente che è lo
strumento che noi dobbiamo mettere al centro di qualunque procedura di stabilizzazione.
C'è,  invece,  ancora,  in maniera pervasiva,  l'eco di  un dibattito sbagliato,  anche denigratorio nei
confronti dei precari, che piuttosto che includerli e stabilizzarli, porta a marginalizzarli ancora, a
tenerli nel limbo.
Non voterò il provvedimento al nostro esame, signor Presidente, perché non c'è praticamente nulla su
uno dei temi distintivi del nostro sistema scolastico: gli insegnanti di sostegno, il tema distintivo della
didattica inclusiva, ciò che ha fatto grande la scuola nel nostro Paese in riferimento anche a tutto il
resto dell'Europa e alle democrazie più avanzate a livello occidentale, perché appunto il sostegno è
inclusione e cittadinanza.
Il rischio di fare un passo indietro sul tema della valorizzazione della professione docente, il rischio di
non affrontare il nuovo anno con strumenti importanti sul tema del sostegno, signor Presidente, è un
macigno troppo grande su questo provvedimento. Noi non abbiamo bisogno infatti di tornare alla
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normalità; chi dice che noi dobbiamo tornare alla normalità dice una falsità, a meno che non voglia
avallare una normalità fatta di disparità e di ingiustizie nella scuola e, quindi, nella società. Noi
abbiamo bisogno di innovare, di cambiare; abbiamo bisogno di una grande discussione pubblica sulla
scuola, abbiamo bisogno di una costituente per la scuola. Abbiamo bisogno di reclamare fondi per la
scuola pubblica, che non ci sono, per più classi e più insegnanti.
In conclusione, potrei certo dire che ci sono misure importanti nel provvedimento, ad esempio, l'aver
introdotto la valutazione discorsiva, anziché quella numerica per la scuola primaria, ma potrei dire che
non siamo riusciti ad approvare ad esempio un provvedimento per fare in modo che nelle classi con i
ragazzi disabili non ci siano più di 20 alunni o per abbassare il dimensionamento del numero nelle
scuole per permettere ai territori, soprattutto quelli marginali, di avere la scuola come comunità.
Ecco, signor Presidente, non possiamo non avere un'idea e una visione sulla scuola perché è un torto
non solo ad un settore, ma ad un intero Paese, alle nuove generazioni. È un torto che noi non possiamo
permettere per alcuna ragione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, ringrazio il Governo, in modo particolare i sottosegretari De
Cristofaro, Malpezzi e Ascani, il ministro Azzolina e la relatrice, collega Angrisani. (Commenti). C'è il
Governo.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo era salito al banco della Presidenza per vedere l'ordine
degli interventi. Quindi, senatrice, se non è stata offesa da questo fatto, può anche continuare senza il
richiamo dell'Assemblea.
SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, avevo visto che il Sottosegretario era vicino a lei.
Voglio altresì ringraziare tutta la 7a Commissione, maggioranza e minoranza, perché credo davvero
che ci sia stato un grande confronto, con toni assolutamente civili, su posizioni anche molto divergenti,
ma anche alcune posizioni che invece ci vedevano forse più vicini. Oggi, con ritardo, purtroppo sì, con
ritardo, riaffermiamo finalmente il diritto allo studio, il merito, la qualità dell'insegnamento, la parità e
l'autonomia scolastica, la tutela dei ragazzi e delle ragazze con disabilità.
Permettetemi di dire che per noi di Italia Viva un grande risultato che oggi entra nel decreto scuola è
quello dell'edilizia scolastica, con l'approvazione del piano shock per sbloccare i cantieri nelle scuole. 
(Applausi). Quei soldi e quelle risorse che sono già nelle casse dei Comuni e delle Province - e che
magari non sono stati utilizzati finora - grazie proprio a quella struttura che aveva costruito il Governo
Renzi e che Italia Viva ha portato avanti. Finalmente ci siamo arrivati e di questo ringrazio il Governo.
Soprattutto, colleghe e colleghi, attraverso questo decreto-legge, ma non solo, dobbiamo rimettere al
centro gli studenti, le famiglie e le loro esigenze. La scuola rappresenta uno dei principali patrimoni
del nostro Paese; non è soltanto diritto allo studio, non è soltanto sapere e conoscenza, è anche servizio
educativo. È formazione e crescita dell'individuo. La scuola è per noi tutto questo, ma anche di più,
perché è  relazione,  è  socialità  ed inclusione:  tutte  parole  a  noi  molto care,  che credo possiamo
condividere in quest'Aula, anche tra maggioranza e minoranza.
Voglio citare brevemente alcuni numeri che ci danno l'idea di quanto importante sia questo settore
educativo. Pensiamo soltanto alla scuola statale: più di 40.000 sedi scolastiche su tutto il territorio
nazionale, più di 13.000 scuole per l'infanzia, quasi 15.000 scuole primarie, 7.000 scuole di primo
grado, quasi 6.000 scuole di secondo grado. Un totale di 370.000 classi per ben 8 milioni di studenti. A
queste si aggiungono le scuole paritarie, che nel precedente anno scolastico erano quasi 13.000, con
quasi 900.000 studenti che le frequentano. Questo perché appunto - come dicevo all'inizio - crediamo
nella parità e nel pluralismo scolastico; esistono le scuole statali ed esistono le scuole paritarie. Già
solo questi numeri ci danno l'idea di quanto importante sia la scuola. Guardiamo alla fase essenziale
dello  sviluppo  e  della  crescita  dei  nostri  figli.  Se  pensiamo a  questo,  capiamo che  con  questo
provvedimento cominciamo a tutelare tutti i nostri studenti: le ragazze e i ragazzi delle scuole statali,
delle scuole paritarie, i disabili e anche i privatisti, di cui si è parlato poco, ma ci sono anche loro: sono
17.000 le ragazze e i ragazzi privatisti che frequentano le nostre scuole e non sono ragazzi di serie B.
La scuola è il presidio fondamentale di alcuni dei principali diritti tutelati dalla nostra Costituzione,
dove deve vigere una sola regola: la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. In sostanza, è un pezzo
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fondamentale della nostra vita e della nostra scuola, ma è anche un driver fondamentale dello sviluppo
economico  del  sistema  Paese.  Gli  studi  economici  dimostrano  la  stretta  correlazione  tra
l'apprendimento scolastico e la crescita economica di un Paese, riaffermando il valore dell'istruzione
come leva centrale dello sviluppo. Allo stesso modo è evidente che il livello di istruzione è correlato a
un migliore stato di salute e allunga la speranza di vita. Una forte correlazione positiva si osserva con
diversi indicatori che danno la misura del funzionamento democratico della società, con il grado di
partecipazione ad attività politiche e associative e con il livello di legalità.
Sono tanti i motivi per cui da questo decreto-legge (e non solo) ricominciamo a parlare di scuola.
Ricominciamo però anche a parlare di come ricostruire un benessere emotivo, sociale e relazionale dei
nostri figli, che più di tutti hanno sofferto questo momento difficile e drammatico.
La scuola si è trovata a dover reagire in una situazione emergenziale senza preparazione e con il
rischio di compromettere il percorso di crescita di intere generazioni di studenti. Eppure, c'è riuscita,
perché i docenti sono stati straordinari nello svolgere questo lavoro complicato anche in questi mesi
difficili. Allo stesso modo, ci dobbiamo battere per il principio di giustizia intergenerazionale.
Grazie davvero. Grazie a tutti i ragazzi e alle ragazze. Permettetemi di dire, facciamo davvero un in
bocca al lupo a tutti coloro che, nei prossimi giorni, dovranno affrontare grandi prove, non solo di
maturità, ma anche gli esami di terza media.
Prima di chiudere il mio intervento, Presidente, vorrei soffermarmi rapidamente su alcuni punti.
Il decreto-legge oggi al nostro esame riporta parole come «merito». D'altra parte, come abbiamo detto,
non vogliamo una promozione con il 6 politico, non vogliamo una promozione per tutti, ma chiediamo
una valutazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. La qualità dell'insegnamento è un tema
centrale: dobbiamo assolutamente stabilizzare i precari, con altissime qualificazioni, ma da troppo
tempo precari, e siamo ben lieti di aver ottenuto decine di migliaia di posti aggiuntivi. Al tempo stesso,
però, abbiamo preteso come Italia Viva - e siamo contenti che la nostra proposta sia stata accolta - un
concorso vero e selettivo da svolgersi in assoluta sicurezza quando le condizioni lo consentiranno. Ma
questo concorso si  dovrà fare,  anche con una prova scritta.  Questi  sono alcuni  dei  risultati  che
portiamo a casa: il pluralismo, le scuole paritarie. Qui ci sono alcune risorse, c'è uno stanziamento
complessivo di 150 milioni di euro per le scuole paritarie; sono ancora pochi, ma sappiamo che altri
entreranno nel decreto-legge rilancio. Anche su questo fronte, colleghe e colleghi, ci dobbiamo battere
in tutte le sedi, Camera e Senato, per ottenere maggiori risorse per le scuole paritarie.
Ancora,  la  tutela  della  disabilità,  come  ho  detto  prima,  piani  educativi  individualizzati  e  il
coinvolgimento diretto, in questo delicato contesto, del parere delle famiglie, a cui va un grazie infinito
anche da parte nostra. Infine, la sicurezza dei nostri edifici.
Come Italia Viva avremmo voluto immediatamente riaprire le scuole come è accaduto in altri Paesi.
Purtroppo non è accaduto, però approfittiamo di questo momento in cui le scuole sono chiuse per
avviarci davvero, attraverso il piano di sburocratizzazione e lo sblocca cantieri, a mettere in sicurezza
le nostre scuole, i nostri edifici, e soprattutto a organizzare gli spazi per quando l'anno scolastico
riprenderà a settembre. È un lavoro che dobbiamo fare oggi. Ci sono tutte le condizioni per poterlo
fare da qui a settembre.
Se il Governo lavorerà in questo senso, noi ci saremo e saremo a fianco del Ministro, in questo lavoro
difficile, che tutti insieme dobbiamo fare non per il bene di una parte politica, ma per il bene del nostro
Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intervengo alla fine di una lunga giornata in cui abbiamo
tardato ad aprire il dibattito perché c'erano questioni da discutere in Commissione prima di arrivare in
Aula, e mi ritrovo a parlare alle otto di sera, con il piacere di aver sentito quanto i colleghi hanno detto:
per lo più i colleghi dell'opposizione, ma devo dire che anche quei pochi interventi della maggioranza
si sono allineati su quelli che sono i valori, gli obiettivi (ma anche le preoccupazioni e le speranze) che
vogliamo portare a casa, non da questo provvedimento, ma, come spesso accade, dal prossimo, dal
decreto-legge rilancia Italia.
Tra gli elementi fondamentali che costruiscono un decreto-legge ci sono i suoi articoli, e il primo e il
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secondo articolo di questo provvedimento hanno due punti di vista molto concreti che rimandano a una
responsabilità precisa, ovvero cosa fare per chiudere l'anno scolastico. Il secondo punto è cosa bisogna
fare quando ricomincerà l'anno scolastico. Le domande forti sono come valutare il lavoro fatto in
questi mesi, stando distanti sia dall'enfasi eccessiva di chi ha parlato della didattica a distanza come
della scoperta dell'acqua calda, sia - senza nemmeno stracciarsi le vesti - dal dramma di chi ha vissuto
questi mesi come il grande danno fatto al processo di sviluppo, all'acquisizione di competenze e
contenuti e allo stile di vita dei nostri ragazzi.
Non vogliamo enfatizzare il successo della didattica a distanza, ma ne riconosciamo il merito, in una
situazione che, improvvisa e drammatica, è caduta addosso alla scuola, alla famiglia e al sistema
sociale e lavorativo, ma nemmeno possiamo dire che ne siamo del tutto soddisfatti. Ci poniamo però
un problema: chi valuterà? Non si tratta di valutare con il 6 politico, perché la valutazione meramente
tecnica fatta con un voto (che sia 6, 5 o 4) è una valutazione che tutte le persone che si sono occupate
di formazione e di insegnamento a qualunque livello sanno essere comunque parziale. Ci vogliamo
invece  occupare  di  cosa  hanno  realmente  imparato  i  nostri  ragazzi  e  di  quale  sarà  quella  che
chiamiamo "valutazione diagnostica". Come sono passati questi sei mesi, al di là dei discorsi dei
grandi? Cosa hanno realmente appreso, non solo in termini di tecnicalità digitale o di approfondimento
culturale (perché suppongo che, ad esempio, sul Covid-19 sapranno quasi tutto, anche più di noi)?
Cosa hanno appreso di quel tanto di scienza, che la programmazione forse un po' irrigidita negli anni,
che però nasce dalla scienza e dall'esperienza dei docenti, ha previsto per ogni singola classe?
Credo che questo sarà il primo obiettivo che i docenti si dovranno porre, senza pregiudizi, né nei
confronti degli studenti, né nei confronti delle loro famiglie. Dovranno però chiedersi cosa hanno
imparato questi ragazzi e da questo punto dovrà partire una programmazione, che non potrà essere
fatta, come tutti sanno, dagli insegnanti nelle lunghissime riunioni dei primi giorni di settembre, in cui
cercano di tracciare tutti i piani formativi degli studenti, immaginando di conoscere la posizione di
partenza. L'atto di grande umiltà, che tutti gli insegnanti dovranno fare è ammettere di non sapere
come troveranno la propria classe, in termini di contenuti, di abilità e di competenze relazionali e
affettive. Questi mesi che possiamo pure chiamare di segregazione in casa, qualche traccia l'avranno
lasciata,  qualche difficoltà  l'avranno creata e  qualche opportunità  probabilmente l'avranno pure
risvegliata. Occorre però guardare a questo universo, che sono le classi, con un cuore limpido, con
un'intelligenza lucida, con una disponibilità a ripartire con loro.
La prossima programmazione, quella dell'anno scolastico 2020-2021, andrà fatta con gli studenti, non
per gli studenti e tanto meno sugli studenti. Abbiamo citato tante volte quella frase infelice, che è stata
ampiamente commentata dai giornali e non intendo riprenderla, secondo cui i ragazzi non sono imbuti.
Qui non si saprebbe né la consistenza dell'imbuto, né cosa metterci dentro, ma occorre semplicemente
guardare i ragazzi negli occhi e riscoprire il valore dello sguardo e dell'ascolto. Molto del tempo che
gli insegnanti dovranno dedicare ai ragazzi nei primi giorni di scuola sarà proprio per la pedagogia
dell'ascolto, che ovviamente fa da falsariga a una didattica, che sappia valorizzare anche l'approccio
narrativo e che non si attesta solo nel programma, che è qualcosa ancora di diverso rispetto alla
programmazione.
Non possiamo nemmeno lontanamente immaginare che il  prossimo anno scolastico preveda una
sintesi, un accorpamento di tutto ciò che non si è imparato quest'anno, più quello che si dovrebbe
imparare, perché è codificato che si apprenda, nell'anno successivo. No. Occorre una cultura della
valorizzazione di ciò che è essenziale, una capacità di saper lasciare ciò che potrà essere, poi, ritrovato
dai ragazzi in altri modi, in altri momenti della loro vita, per scoprire che cosa hanno davanti: ho
sentito poco questa passione per una didattica diversa, che - insisto - non è la didattica a distanza, ma è
la potenza della didattica di presenza. E la potenza della didattica di presenza non è nella didattica
esclusivamente frontale, ma è nella didattica che si costruisce in termini di co-protagonismo tra i
docenti e gli studenti.
In questo senso vi sarà un altro obiettivo importantissimo da tener presente. Sicuramente, infatti, ci
troveremo con nuove forme di disabilità e con le forme di disabilità che conosciamo e che sappiamo
essere state discriminate da questo modello di didattica a distanza. Io non ho sentito che gli insegnanti
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di sostegno abbiano impegnato le loro energie in un lavoro di piccolo gruppo, fatto con i ragazzi con
particolari difficoltà. Non ho sentito che ci sia stata quella creatività nella ricerca delle formule tagliate
su  misura  per  il  ragazzo  con  disabilità.  Ci  saranno  quindi  ragazzi  che  avranno  probabilmente
dimenticato cose che avevano appreso e ragazzi che non avranno appreso cose che avrebbero dovuto
apprendere.  La didattica,  per  questi  ragazzi,  richiederà  un investimento in  termini  di  tempo,  di
strumenti, ma soprattutto in termini di docenti di sostegno.
Credo che tutti noi abbiamo ricevuto una quantità di e-mail da parte degli insegnanti di sostegno, che
si sentono discriminati nella modalità con cui sono stati costruiti questi nuovi concorsi. Saranno
necessari fattori di correzione, perché c'è urgente bisogno che l'insegnante di sostegno non solo non si
senta un insegnante di serie B, ma si senta l'insegnante di serie A avanzata.
Noi sappiamo quanto parte della didattica montessoriana è entrata nei giocattoli, nelle attività che si
svolgono non solo nelle scuole che seguono il modello Montessori, ma anche in tutte le scuole per la
fascia di età tra zero e sei anni; tantissime di queste cose nascono da un'intuizione della Montessori, di
quella che era forse la prima neuropsichiatra infantile, attenta alle difficoltà di apprendimento dei
bambini, attenta a far in modo che il ragazzo scoprisse per evidenza cose che qualche volta si volevano
insegnare con un processo di dimostrazione. Chi conosce i famosi triangoli della Montessori per la
didattica della  matematica sa come in quegli  strumenti  si  veda la  regola,  senza il  bisogno della
dimostrazione. Tant'è vero che gli altri insegnanti lamentano che questo processo, materializzando
l'esperienza, rendendola così prossima alla realtà del bambino, di fatto lasci indietro il passaggio verso
i procedimenti di astrazione, che arriveranno.
Ma  adesso  noi  abbiamo  bisogno  di  un  corpo  di  insegnanti  che  si  concentri  sulle  difficoltà
dell'apprendimento. Abbiamo bisogno anche di sapere che l'eccesso di digitalizzazione fa perdere di
vista le capacità di argomentazione, perché tutti finiamo col muoverci verso una logica digitale (sì o
no), verso una logica che obbliga a trovare la soluzione in quel momento, in quel modo, ma che
trascura quel pensiero che noi chiamiamo divergente, cioè quella ricchezza del ragazzo che spiazza,
che in qualche modo scopre una cosa diversa.
Vorrei veramente che su questi due aspetti vi fosse una grande concentrazione: capire quali ragazzi
avremo davanti e, insieme a loro, programmare l'anno successivo. Tutti i ragazzi. Se io facessi un
piccolo  sondaggio  in  quest'Aula,  scopriremmo che  una  gran  parte  di  noi  proviene  dalle  scuole
paritarie. I ragazzi delle scuole paritarie sono destinati,  insieme ai ragazzi della scuola statale, a
prendersi sulle spalle la società. Non possiamo consentire che le loro scuole non siano sanificate, non
possiamo consentire che ci siano altre difficoltà. (Applausi).
Riscopriamo il valore di un sistema scolastico unitario, a due gambe, una statale e una paritaria. 
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Iori. Ne ha facoltà.
IORI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, in questi lunghi mesi di lockdown - e
soprattutto  oggi  che  ci  stiamo  riavviando  a  una  lenta  e  incerta  normalità,  ancora  sottoposta
all'andamento della presenza del virus - il tema dell'istruzione è stato più volte oggetto di dibattito
pubblico, rappresentando un tema cruciale, su cui la politica è stata chiamata a fare delle scelte assai
complesse, stretta tra la necessità, da un lato, di garantire il diritto allo studio, all'educazione e a una
crescita equilibrata, nonché il diritto delle famiglie a vedersi assicurato il sostegno socio-educativo e,
dall'altro, la necessità di tutelare la sicurezza della comunità.
Tutti sappiamo che l'emergenza non si è ancora conclusa e dovranno passare altri giorni o mesi prima
che la comunità scientifica e le istituzioni abbiano un quadro più chiaro sull'andamento dei contagi e,
quindi, sulle possibili risposte su modi, tempi e spazi dei nuovi assetti dell'educare. Sappiamo però che
il tema del diritto allo studio e all'educazione deve necessariamente essere messo al centro dell'agenda
politica del Governo, anche in un'ottica di crescita e sviluppi futuri. La storia dimostra che non ci sono
altre  strade per  crescere  e  far  fronte  alla  sfida del  debito,  che oggi  è  cresciuto enormemente,  e
all'emergenza economica che si profila.
Per questo motivo, ritengo che le istituzioni abbiano ora il compito inderogabile di stabilire le modalità
e predisporre strumenti nuovi per consentire, da settembre, a ogni bambino e bambina e a ogni ragazzo
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e ragazza di esercitare il proprio diritto all'istruzione in condizioni di sicurezza. Non sarà facile, perché
parlare di vicinanza nella distanza sembra quasi un ossimoro.
Parliamo però di una parte fondamentale del nostro Paese, che riguarda 8 milioni di studenti e un
milione di docenti e personale scolastico e che coinvolge milioni di famiglie. Questo significa che
servirà non solo costruire un nuovo modo di  fare scuola,  ma anche stanziare risorse necessarie,
utilizzando ogni fondo a disposizione (compresi quelli europei), per un grande piano nazionale di
manutenzione  e  adeguamento  degli  edifici,  come  già  è  stato  sottolineato,  e  degli  ambienti  di
apprendimento.
Ma ciò non basta; non è solo una questione di logistica. Occorrono anche formazione pedagogica,
didattica relazionale e attività extrascolastiche per contrastare la dispersione scolastica e la povertà
educativa, che la crisi da coronavirus ha aggravato e reso ancora più evidenti. Occorre un investimento
sulle  competenze  degli  studenti  affinché  possano  affrontare  un  mondo  del  lavoro  in  grande
trasformazione e in cui le nuove tecnologie avranno uno spazio sempre maggiore. Occorre anche un
investimento  -  mi  preme  sottolinearlo  -  sulla  crescita  emotiva  e  sulle  competenze  necessarie,
soprattutto per i più piccoli, per affrontare i vissuti di ansia e paura che hanno connotato questi mesi,
aiutandoli a ritrovare fiducia nel domani e a ricostruire relazioni.
Questi mesi di didattica a distanza - è stato sottolineato anche negli interventi precedenti - hanno
purtroppo comportato la perdita di contatti con i bambini a maggior rischio di dispersione. Non a caso,
un punto decisivo, contenuto anche nel provvedimento in esame, è prendersi cura di quest'istanza di
recupero sociale degli allievi a maggiore fragilità e rischio di marginalità.
È più che mai necessario ribadire l'urgenza di dare alla scuola l'importanza che merita nell'agenda di
Governo e non trascurare l'impatto positivo che un buon sistema di istruzione può avere sullo sviluppo
cognitivo, umano e relazionale, come dicevamo prima, ma anche sul PIL del Paese, perché i sussidi e
l'assistenza necessari oggi non potranno essere il programma di un Paese che deve costruire il domani.
È nota la genesi complessa di questo decreto-legge, frutto dell'emergenza che ha cambiato purtroppo le
nostre vite, i paradigmi organizzativi e mentali. Molti sono gli aspetti contenuti nel provvedimento, mi
limiterò quindi soltanto ad alcune sottolineature. D'altra parte, la maggior parte degli aspetti sono stati
già citati. Va intanto sottolineato un dato positivo: nei prossimi tre anni si assumeranno quasi 70.000
docenti. Il compromesso che si è raggiunto nella maggioranza è un risultato che tiene insieme la
necessità di reclutare i docenti in base alla valutazione della loro preparazione, tenendo ovviamente
conto dei titoli, delle competenze e dell'esperienza. L'emergenza sanitaria che stiamo affrontando non
avrebbe consentito di svolgere un concorso in sicurezza, la soluzione individuata va nella direzione di
evitare quindi un concorso-lotteria per di più in piena emergenza. È quindi giusto rivedere quello
schema. Mi si  consenta tuttavia un rammarico sul fatto che il  precedente Governo ha purtroppo
cancellato il FIT e cioè il sistema di formazione iniziale e tirocinio dei docenti che avrebbe risolto in
modo ordinato e logico, rispettando storie e competenze, il problema del precariato storico endemico
che affligge questo Paese.
Vorrei inoltre fare un accenno alle paritarie, che è stato un tema affrontato in molti interventi e che già
in questo decreto-legge vede un riferimento al reclutamento per le scuole dell'infanzia comunali.
Consentitemi di segnalare l'impegno assunto dal Governo per aumentare, già nel prossimo decreto
rilancio, le risorse a loro disposizione e che sono certa il lavoro dei parlamentari potrà incrementare
ulteriormente. Le scuole paritarie sono una parte essenziale del nostro sistema di istruzione e vanno
tutelate perché aumentano l'offerta e garantiscono un principio democratico fondamentale, che è quello
della libertà educativa.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 20,10)
(Segue  IORI).  Per quanto riguarda la maturità,  penso si  debba fare il  possibile per assicurare ai
500.000 studenti italiani di svolgere un esame così importante per la loro vita garantendo le condizioni
di  sicurezza.  A  ognuno  di  loro,  in  questa  sede,  vorrei  esprimere  un  augurio  speciale  e  un
ringraziamento profondo ai docenti che li hanno accompagnati e li accompagnano in questa maturità
così diversa dalle altre.
Sul tema della valutazione degli studenti, ritengo poi di particolare importanza la modifica, introdotta
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in Commissione con un emendamento del Partito Democratico, che prevede che la valutazione finale
degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio sintetico e
non un voto numerico,  a  significare  che ogni  bambino,  ogni  bambina è  una persona all'interno
dell'istituzione scolastica, con caratteristiche uniche e specifiche, con una storia a sé e che non può
essere riconducibile a un numero.
Pertanto,  questo  decreto-legge,  dopo  l'esplosione  della  pandemia,  cerca  risposte  alla  sfida  più
complessa e importante quella, dell'avvio dell'anno scolastico e quella del piano di investimenti per
rilanciare la scuola, il sapere, gli apprendimenti per le nuove generazioni. A loro dobbiamo risposte e
la costruzione di un orizzonte di prospettive di senso. Il problema non è soltanto se e quando aprire le
scuole, ma il problema è come. Franklin Delano Roosevelt, che ha legato il suo nome al New deal,
grazie al quale l'America riuscì a superare la Grande depressione degli anni Trenta, pronunciò una
frase che può essere oggi il nostro impegno politico: «La scuola deve essere l'ultima spesa su cui
l'America è disposta ad economizzare».  Ebbene,  dovrà essere così  anche per l'Italia.  Ora che ci
rimbocchiamo le maniche per uscire dalla più grave crisi dal dopoguerra a oggi, dobbiamo sapere non
solo che sulla scuola non si dovrà risparmiare, ma che serve il  più grande piano di investimenti
previsto, perché solo così potremo avere la giusta cura del bene pubblico più importante del Paese. La
recessione infatti aumenterà la povertà educativa e le disuguaglianze, allargando il solco, già profondo,
che separa chi è dentro e chi è fuori dal sistema. È la politica che dovrà farsi carico di recuperare i
ragazzi a rischio di dispersione educativa; questa è una scelta profondamente politica, perché solo così
salveremo il futuro di questi ragazzi e, insieme, il futuro del nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az).  Signor Presidente, colleghi senatori, Sottosegretari, mi sarei rivolta
volentieri anche al Ministro, però con molto rammarico vedo che è assente. Oggi, 27 maggio, a dodici
giorni dalla conclusione ufficiale dell'anno scolastico 2019-2020, siamo infine giunti alla discussione
generale di un decreto-legge che aveva l'obiettivo di delineare la conclusione di un anno scolastico
segnato  da  un'emergenza  alla  quale  nessuno  si  è  potuto  sottrarre,  neanche  purtroppo  il  settore
dell'istruzione. Quando dico che questo decreto-legge doveva delineare come concludere l'attuale ciclo
scolastico, intendo dire che, a pochi giorni dalla conclusione di esso, la conversione in legge di questo
decreto-legge mi sembra una vera e propria presa in giro nei confronti degli studenti e delle loro
famiglie, dei docenti, dei dirigenti scolastici e di quanti sono coinvolti nel mondo della scuola. Se
qualcuno in quest'Aula è convinto del contrario, dimostrerò perché. Ma andiamo con ordine.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo scorso venivano sospesi i servizi
educativi  e  le  attività  didattiche di  ogni  ordine e  grado in  presenza.  Ricordo molto bene che la
decisione era stata annunciata qualche giorno prima, con una conferenza stampa alla quale il Ministro
aveva presieduto insieme al Presidente del Consiglio. Sempre in quei giorni, se non ricordo male il 4
marzo, noi componenti della Commissione istruzione del Senato, insieme ai colleghi della Camera,
abbiamo avuto con lei un'audizione a Montecitorio, durante la quale ci ha illustrato le linee che
intendeva seguire per il suo Dicastero; solo alla fine ha fatto un brevissimo cenno alla decisione
annunciata la sera prima della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Queste le parole del
Ministro, che riporto: «Aggiungo solo una cosa relativa allo tsunami che sta travolgendo l'Italia in
questo momento in relazione al  coronavirus.  Molto probabilmente avete sentito che ci  sarà una
sospensione didattica in tutte le scuole, esclusa la zona rossa, perché nella zona rossa le scuole sono
proprio chiuse. Fuori dalla zona rossa c'è una sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo,
resasi necessaria per ritardare i contagi. Dobbiamo salvaguardare il sistema sanitario nazionale e
quindi,  in accordo con il  comitato tecnico-scientifico e con una decisione che abbiamo preso in
Consiglio  dei  ministri,  le  scuole  sospenderanno  l'attività  didattica  fino  al  15  marzo.  Volevo
condividere con voi questa decisione».
Queste le parole conclusive dell'audizione che abbiamo avuto con il Ministro il 4 marzo. Questo ha
detto  il  Ministro,  scatenando  un  vero  tsunami  tra  i  parlamentari  delle  Commissioni  istruzione
congiunte di Senato e Camera; chiusura naturalmente prorogata, come ben ci si aspettava e si sapeva.
In  molti  in  quell'occasione  le  abbiamo rimproverato  il  fatto  che  quello  avrebbe  dovuto  essere

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 222  del 27/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1257

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32711


l'argomento principale dell'audizione. Già allora il Ministro avrebbe dovuto essere pronta a pensare e a
ragionare su come concludere l'anno scolastico e a dare un indirizzo preciso; forse addirittura avrebbe
dovuto essere già pronta con un decreto che contenesse le misure urgenti per la regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e per  lo svolgimento degli  esami di  Stato,  in virtù anche e
soprattutto della proclamazione dello stato di emergenza, datato 31 gennaio, che lei in quanto Ministro
ben conosceva. (Applausi). Invece no, quella sera ha detto solo due parole sulla chiusura delle scuole.
Abbiamo dovuto attendere oltre  un mese (l'8  aprile)  perché venisse partorito  un mezzo decreto
risolutivo di nulla. Non risolveva nulla perché, in un momento in cui studenti, famiglie e docenti
avrebbero avuto bisogno di un po' di certezza, questo decreto ha portato ancora più incertezza. Un
decreto è una scelta mediante la quale si danno indicazioni; è una linea da seguire; è un provvedimento
con cui un Ministro prende decisioni per i cittadini mettendosi al loro servizio e cercando di risolvere
un problema che in questo caso si chiama scuola, insegnamento, istruzione e possiamo continuare con
tutte le declinazioni che si vuole. Invece, in questo decreto il Ministro ha posto due opzioni. Mi
riferisco alla possibilità, poi sfumata, di ricominciare le scuole prima del 18 maggio oppure no. Va
bene che al Ministro piacciono i quiz, ma che ponga in un decreto due diverse possibilità mi pare
eccessivo. (Applausi). Questa doppia possibilità non ha fatto altro che creare confusione: ha lasciato
per settimane nell'incertezza studenti, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici che non sapevano se
approntare  le  classi  e  l'organizzazione  degli  istituti  per  un  eventuale  rientro,  oltre  ad  avere
l'incombenza di dover approntare e gestire nel migliore dei modi la didattica a distanza insieme agli
insegnanti e, naturalmente, ai genitori.
L'incertezza è durata fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato
26 aprile, con cui è stata definitivamente sancita la chiusura delle strutture scolastiche fino a settembre.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha tolto il Ministro dall'imbarazzo di tornare sui
suoi passi e di dover correggere il suo decreto. Mi chiedo: se i nostri studenti fossero realmente tornati
a scuola entro il 18 maggio, il Ministro aveva considerato se le nostre scuole erano realmente pronte e
attrezzate per questa evenienza? Penso di no perché ad oggi è ancora così.
A  prescindere  dalle  indicazioni  del  comitato  tecnico-scientifico,  il  Ministro,  visto  l'evolversi
dell'epidemia, avrebbe dovuto prendere una decisione politica fin da subito con coraggio e concentrarsi
su una sola decisione al fine di far concludere dignitosamente e senza incertezze l'anno scolastico ai
ragazzi e agli insegnanti.
Questo non è l'unico errore di questo decreto-legge. I 391 emendamenti e i  23 ordini del giorno
inizialmente ad esso apportati sia da noi senatori di minoranza che dai senatori di maggioranza la
dicono lunga e impongono una riflessione, perché questo decreto è proprio solo del Ministro. Infatti,
nelle 63 audizioni che abbiamo svolto in Commissione ci è parso che il Ministro non avesse parlato
con nessuno e con nessuno si fosse confrontata. Le sue fidate scudiere in Commissione avrebbero
preteso  che  noi  della  minoranza  accogliessimo  a  cuor  leggero  questo  decreto-legge  in  nome
dell'urgenza e della necessità dopo che il Ministro aveva tardato a emetterlo. Con fatica è stata, infine,
accolta la nostra richiesta, avallata - a dire il vero - anche da una parte della maggioranza (che non è
quella cui il Ministro appartiene), di svolgere le audizioni dei numerosi richiedenti. Tale richiesta era,
peraltro, più che legittima.
Voglio precisare che non c'è stato nulla di strumentale in tutto questo da parte del Gruppo Lega in
quanto abbiamo svolto le 63 audizioni in due giornate concedendo cinque minuti ad ogni audito,
collegato in videoconferenza con la Commissione. Ripeto: non c'è stata nessuna strumentalizzazione,
ma solo  la  volontà  di  ascoltare  la  voce  dei  diretti  interessati  per  apportare  al  decreto  proposte
emendative ragionevoli e di buonsenso, per rispondere alle reali necessità che la scuola ha in questo
momento.
Abbiamo  ascoltato  studenti,  docenti  e  rappresentanti  di  sigle  sindacali,  dirigenti  scolastici  e
rappresentanti di comitati di famiglie. Abbiamo ascoltato tutti. Il Ministro chi ha ascoltato? A ben
vedere, ci pare che non abbia ascoltato nessuno e che non accetti consigli da nessuno. Nonostante i
suoi vecchi proclami di democrazia partecipata e le annunciate intenzioni di non voler lasciare indietro
nessuno, in questo decreto-legge ha invece lasciato indietro tanti, anche arrivando a discriminare un
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buon numero di studenti, i privatisti, scordandosi poi completamente anche del mondo che ruota
intorno alla scuola, chi lavora nelle mense e chi guida gli scuolabus.
Noi invece,  nonostante i  tanti  difetti  appellativi  che vi  piace attribuirci,  abbiamo ascoltato tutti,
abbiamo letto centinaia di e-mail e richieste, in molti casi di suppliche, come per esempio quelle degli
studenti privatisti che dovranno aspettare settembre per dare l'esame di maturità, rischiando di non
riuscire a svolgere i test per l'ammissione all'università. Ognuno con le sue storie e i suoi sacrifici,
come i tanti precari che nel Ministro hanno confidato, prima che diventasse tale, ma che ora molto
chiaramente scrivono di non sentirsi più rappresentati da lei. È in questo modo che il Ministro ha
pensato di non lasciare indietro nessuno?
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Saponara.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Avrei bisogno di altri due minuti, signor Presidente.
PRESIDENTE. Facciamo uno e mezzo.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Oltre al coraggio di prendere una decisione netta, in questo decreto-legge
il Ministro avrebbe dovuto anche farsi accompagnare da una buona dose di ascolto e umiltà, perché i
veri capi sono quelli che ascoltano e si mettono al servizio degli altri. Essere a capo di un Ministero
come quello dell'istruzione è una cosa molto importante.
Visto che non ho molto tempo, stringo il mio intervento. Domani si va ad approvare o disapprovare -
come si preferisce - un decreto-legge che ha bisogno di decine di correzioni e che, nonostante tutto,
lascia irrisolti  numerosi problemi relativi alla conclusione di quest'anno scolastico, all'inizio del
prossimo e alle modalità con cui verranno assegnate le supplenze ai docenti. Insomma, ci sono ancora
tante incertezze, proprio nel momento in cui tutti  avremmo bisogno di punti fermi. Non so se il
Ministro sia consapevole fino in fondo dell'onore che ha, come del resto tutti noi, di far parte di questo
Parlamento e di esserci, perché è stata eletta ed è stata scelta dai cittadini. È un grande onore, che ci
impone però di essere al servizio di chi ci ha eletto: è a loro che dobbiamo principalmente rispondere
e, se non lo facciamo oggi, lo dovremo fare in seguito, perché c'è sempre un momento in cui si devono
fare i conti con la propria coscienza e con chi ha riposto fiducia in noi. Non mi sembra che questo
decreto-legge risponda a tale logica e questo è grave, perché coinvolge anche cittadini che non hanno
ancora l'età per esprimere un voto e una preferenza, motivo per cui questo decreto-legge avrebbe
dovuto assumere un significato particolare. Tale particolare significato si traduce in un esempio per chi
si  deve  completamente  rimettere  alle  scelte  degli  adulti,  ma  che  ci  sta  a  guardare  e  subirà  le
conseguenze di quest'anno scolastico.
Concludo, signor Presidente, dicendo che il Ministro, per quello che riguarda noi del Gruppo Lega,
riceve una grave insufficienza per il suo primo decreto, per le correzioni in blu e in rosso. I quiz non
l'hanno premiata. Le consigliamo anche di andare a lezione e le diciamo molto chiaramente che con
questo decreto-legge ha perso una grandissima opportunità. (Applausi).
PRESIDENTE.  Senatrice  Saponara,  non  l'ho  voluta  interrompere,  però  mi  corre  l'obbligo  di
sottolineare, per così dire, anche per il futuro, l'inopportunità di definire rappresentanti del Parlamento
come scudieri di un qualsivoglia Ministro. (Applausi).  Non l'ho interrotta, ma mi corre l'obbligo
precisarlo, per la dignità di quest'Assemblea: lo farei - e ovviamente lo farò - con chiunque parli dai
banchi dei senatori. (Commenti).
È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.
CANGINI  (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  illustri  membri  del  Governo,  colleghi  senatori,
sinceramente  non  si  sa  da  dove  partire  per  mettere  in  sequenza  gli  elementi  che  andranno
presumibilmente a tratteggiare quella che passerà alla storia come una Caporetto della scuola pubblica
italiana, e ai colleghi del MoVimento 5 Stelle dico che quando si parla di «scuola pubblica» si intende
anche la scuola paritaria; qualcuno fa finta di non saperlo, qualcuno ho l'impressione che non lo sappia
davvero.
Vorrei poi rassicurare il sottosegretario Malpezzi dicendo che eviterò di fare la cronaca di quello che
abbiamo visto (che voi umani non potete neanche immaginare) in questi ultimi giorni e in queste
ultime notti dei lavori della 7a Commissione di questo ramo del Parlamento: un conflitto aperto e
senza quartiere all'interno della maggioranza, anche all'interno dei partiti della maggioranza, un vivace
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profluvio di  emendamenti  poi  ritirati,  oppure  accantonati,  o  cambiati  e  stravolti  (nel  senso che
diventavano il contrario di quello che erano fino a un attimo prima), litigi, tensioni, conflitti; tutto per
non farsi carico dei bisogni degli studenti italiani ed eventualmente delle loro famiglie, ma per cercare
di catturare il consenso di qualcuna delle tante categorie di cui si compone il mondo della scuola.
Temo però che non ci siate riusciti, perché se aveste avuto l'obiettivo degli studenti più che dei docenti
forse sareste riusciti anche ad accontentare i docenti. In questa maniera ho l'impressione che tanta è
stata la contraddittorietà dell'azione di Governo su questo tema, evidentemente così delicato, che
difficilmente potrà tornarvi utile dal punto di vista elettorale.
Pertanto partirò constatando quanto è stato fatto o quanto non è stato fatto per gli studenti, per i ragazzi
che frequentano le nostre scuole. Intanto tutta questa storia è cominciata con una grande incertezza,
quella  sulla  chiusura:  si  chiude,  non  si  chiude,  come  si  chiude,  quando  si  chiude.  Sì  è  chiuso
improvvisamente; improvvisamente è stata comunicata la chiusura delle scuole, letteralmente dalla
sera alla mattina, mettendo così le famiglie nelle condizioni di non sapere come provvedere alla loro
quotidianità. La stessa incertezza è un danno, provoca danni e, soprattutto in un'epoca così fragile
come quella che viviamo, caratterizza il grande interrogativo su quando e come aprirà la scuola.
Alcuni Paesi a noi vicini si stanno organizzando; alcuni hanno già aperto, altri stanno ragionando se e
come aprire. Mi riferisco alla Francia, alla Germania, al Regno Unito, alla Danimarca, all'Olanda, alla
Svizzera; sono tanti, colleghi, e non hanno avuto un atteggiamento remissivo, passivo, di fronte a
quello che evidentemente è un enorme problema di salute pubblica, cioè la pandemia di Covid-19.
Noi, invece, ci siamo chiusi in noi stessi, abbiamo chiuso le scuole e non diamo alcuna indicazione,
non azzardiamo alcuna ipotesi su come eventualmente riaprirle.
Sappiamo  che  nella  seconda  metà  di  settembre  ci  saranno  le  elezioni  regionali  e  comunali,
sconsideratamente accorpate al referendum costituzionale, perché anticipare il più possibile quella data
elettorale rientra evidentemente nell'interesse dei partiti di maggioranza, ma non sappiamo se e quando
le scuole riapriranno. Non è stato fatto nulla per i 300.000 studenti disabili che sono stati abbandonati
a loro stessi; non è stato fatto nulla per garantire l'assistenza a chi ha bisogno di essere seguito e
frequenta il mondo della scuola; non è stato fatto nulla in realtà per colmare quell'immenso vuoto
formativo che purtroppo credo caratterizzerà questa generazione, dal momento che il problema si
protrae e che le soluzioni non si intravedono.
La didattica a distanza, per carità, era una soluzione emergenziale, ma non è andata come ci è stato
raccontato dal ministro Azzollina. Io spero che non sia vero quanto ci è stato mostrato dal rapporto di
Cittadinanzattiva, per cui il 52 per cento degli studenti ha avuto accesso alla didattica a distanza,
perché vuol dire il 48 per cento non vi ha avuto accesso. Se così fosse, sarebbe una catastrofe e non
solo  un  evidente  e  grande  problema.  Su  questo  vorrei  mettere  in  guardia  quest'Assemblea  del
Parlamento, anche se speravo nella presenza del Ministro; mi auguro che qualcuno riferisca, in ogni
caso ho depositato un'interrogazione parlamentare al riguardo, che spero avrà una risposta chiara da
parte del Ministro. Ho letto nei giorni scorsi un'intervista del professor Giulio Ceppi, uno stimato
architetto, docente del Politecnico di Milano, che fa parte del comitato scientifico istituito presso il
Ministero dell'istruzione e quindi non parla a caso, quello che dice si immagina rientri in una visione
comune di quel comitato scientifico e di quel Ministero. Egli ha candidamente dichiarato che tutto
quanto sta accadendo in termini di digitalizzazione, di mancata presenza fisica degli studenti nelle
scuole e  nelle  classi,  sarà la  norma per  il  futuro.  Non è come io credevo,  come noi  credevamo,
un'emergenza, un modo per superare dignitosamente un problema immenso: è proprio un obiettivo.
Lui  parla  di  «scuola  ibrida».  Ora,  colleghi,  se  qualcuno  ha  intenzione  di  stravolgere  il  senso
dell'istruzione  ed  eliminare  il  luogo  fisico  della  scuola,  considerandolo  un  disvalore,  vi  prego
fermatevi, quantomeno parliamo e quantomeno cercate di impedire che altri  parlino al posto del
Parlamento di un tema così delicato. Se il Ministro ha delle idee al riguardo, lo dica, ma induca al
silenzio chi in questo caso parla per lei.
Abbiamo presentato molti emendamenti, quasi tutti ci sono stati respinti, anche se devo dire il gesto è
stato carino, grazioso. Abbiamo apprezzato il  gesto di incontrarci e parlare: sono stati  presenti i
Sottosegretari e i tecnici all'istruzione, persone squisite e molto competenti. Abbiamo sicuramente
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imparato qualcosa. L'idea era: «Siamo in una condizione di tale sfarinamento politico per cui, per
decenza, ci rendiamo conto che potreste legittimamente occupare l'Aula della Commissione e piantare
una grana infinita; apprezziamo il fatto che, per senso civico e senso della responsabilità nazionale, che
tutti  quanti pur essendo all'opposizione ci siamo caricati in spalla, non lo fate e quindi parliamo
informalmente degli emendamenti». Benissimo, abbiamo apprezzato il gesto. Bel gesto ma risultati
nulli, davvero purtroppo quasi nulli anche se il sottosegretario scuote la testa. Ho fatto una statistica
occhio, ma poi sarò preciso: il 98 per cento dei nostri emendamenti sono stati respinti, qualcuno è stato
trasformato in ordine giorno, che è, come dire, una pacca sulle spalle, qualcuno è stato accettato,
sicuramente non i  più importanti.  Tra quelli  respinti  ci  sono tutti  gli  emendamenti  che abbiamo
presentato in tema di scuole paritarie.
Insomma, per dirla francamente colleghi, la scuola è una, il sistema scolastico è uno. Capisco che
qualcuno all'interno di questa maggioranza abbia un furore ideologico per cui tutto quello che è privato
è male, tutto quello che non è pubblico e gestito dal pubblico è male e vada spazzato via. È un'idea
sbagliata, è un'idea fuori dal tempo, che si scontra con l'evidenza della realtà. È un'idea che si scontra
con i principi costituzionali che garantiscono la libertà educativa e si scontra con una legge che nel
2000 - ormai esattamente venti  anni fa -  ha stabilito che la scuola italiana è una e all'interno di
quell'unica scuola italiana ci sono a pieno titolo anche le paritarie. Non lo fate perché ci credete, fatelo
per intelligenza politica, fatelo per calcolo economico e finanziario, fatevi carico del bilancio pubblico.
Ogni studente italiano costa mediamente allo Stato più o meno 6.000 euro. Per ogni studente delle
scuole paritarie lo Stato riversa a vario titolo circa 750 euro. C'è una differenza di 5.250 euro. Per ogni
studente che dalle scuole paritarie si sposterà alla scuola statale, lo Stato dovrà spendere 5.250 euro. Se
è vero quel che si dice, cioè quel che si stima, e che purtroppo è ragionevole che sia vero, cioè che la
crisi economica indurrà migliaia di famiglie a ritirare i propri figli dalle scuole paritarie per iscriverli
alle scuole statali per evitare di sobbarcarsi la retta, questo vuol dire miliardi in più a carico dello Stato
e vuol dire anche far collassare un sistema già di per sé prossimo al collasso. Parliamo di "classi
pollaio" non a caso. I 173 euro che sono stati destinati alle scuole paritarie fanno francamente ridere; è
poco più di quello che è stato destinato all'acquisto di monopattini elettrici, che capisco che vengano
prodotti  in  Cina,  quindi  possono  avere  qualche  appeal  per  qualcuno  di  voi,  ma  non  metterei  i
monopattini  elettrici  sullo  stesso  piano  del  destino  di  866.000  studenti  delle  scuole  paritarie.
(Applausi). È per questo che credo che sia corretto, non sia un'esagerazione polemica parlare di una
Caporetto; è la Caporetto della scuola, è la Caporetto della politica più in generale. È senz'altro la
Caporetto del ministro Lucia Azzolina, che è stata subornata, bypassata, scavalcata. Ad un certo punto
ci si è resi conto che manca di quelle qualità basilari che sono l'essenza della politica: la capacità di
mediazione. Di questo tentativo di mediazione si è arrogato il premier Conte con esiti francamente
discutibili, ma di fatto è stata esautorata. Ci sono altri illustri esempi all'interno del MoVimento 5
Stelle di ministri politicamente incapaci, per usare un'espressione di Benedetto Croce; non credo
quindi che questo avrà un impatto sulla sua carriera. Temo, anzi purtroppo sono sicuro, che questo
avrà un impatto sulla carriera scolastica dei nostri figli, dei nostri nipoti e di quella che sarà la classe
dirigente di domani: un impatto quindi sul futuro della Nazione. Ed è per questo che parlare di una
Caporetto non credo sia esagerato. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Auddino. Ne ha facoltà.
AUDDINO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando parliamo della scuola ci poniamo le
domande fondamentali:  qual è la scuola che vogliamo difendere? Cosa vogliono gli  insegnanti?
Abbiamo capito che cosa significa fare scuola nel terzo millennio? Che cosa si aspettano da noi le
famiglie? E abbiamo sottolineato abbastanza che l'istruzione è l'unica vera garanzia di libertà?
Colleghi, tutto parte dalla scuola. Tutti noi abbiamo fatto esperienza nella scuola, chi da allievi, chi da
genitori e qualcuno - come chi vi parla - da insegnante. La scuola ha affrontato tre mesi difficilissimi
con grande capacità di adattamento. La didattica a distanza non potrà mai sostituire quella in presenza,
ma ha consentito di garantire il diritto allo studio previsto e sancito dalla Costituzione in questo
periodo di crisi senza precedenti. (Applausi). Questo lo ricordo all'opposizione, o almeno a quella che
è rimasta in Aula.
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Grazie agli sforzi compiuti siamo riusciti a salvare l'anno scolastico per gli studenti di ogni ordine e
grado. È stato congelato per quest'anno il meccanismo dei debiti della scuola superiore di secondo
grado: anche questo abbiamo fatto. A settembre sarà possibile recuperare gli apprendimenti; ciò che
non è stato appreso potrà essere recuperato all'inizio del prossimo anno. Non si poteva fare scelta
migliore.  Ma non abbiamo finito:  solo per quest'anno scolastico,  per l'ammissione alla maturità
vengono  derogati  alcuni  criteri  di  ammissione  validi  fino  allo  scorso  anno  e  che  ovviamente
torneranno validi dal prossimo anno.
Cosa dovevamo fare di più? In questi anni alla scuola pubblica sono spesso mancate le aule (è vero) e
sono spesso mancati gli insegnanti (certo), ma non si può far ricadere sulle spalle di questo Governo
quanto non si è fatto in questi decenni. (Applausi). Sapete perché? Lo dico da insegnante: la scuola
non è mai stata una voce di investimento seria nei programmi dei Governi passati, come non lo è stata
la sanità, sempre oggetto di tagli indiscriminati, come se non ci sarebbe dovuto essere mai un domani
su cui investire in salute e istruzione. Questo è il Governo che invece investe - eccome - in sanità e
istruzione.
L'emergenza del Covid offre ora tutti noi un motivo ulteriore di riflessione fondamentale su sanità e
scuola. Non perdiamo questa occasione, cari colleghi: le spese per sanità e scuola siano allora liberate
dai vincoli di bilancio per sempre. Lavoriamo tutti per questo obiettivo europeo, lavoriamoci insieme.
Avremo un'Europa e una Italia migliori. Avremo tutto da guadagnarci.
Inoltre, sanità e istruzione tornino a una gestione centralizzata in capo ai rispettivi Ministeri: anche su
questo dobbiamo aprire una discussione nazionale. È una questione di equità nazionale, perché questo
è quello che tutti noi adesso siamo chiamati a rappresentare, maggioranza e opposizione. Non solo
un'Assemblea di politici eletti a una funzione legislativa, ma uomini e donne, scelti da altri uomini e
donne del nostro amato Paese, che hanno il dovere di intervenire con tempestività ed impegno per dare
le risposte che i cittadini si aspettano da troppo tempo, per il bene comune. Ed è questo ciò che il
Governo sta facendo, anche con questo decreto-legge, più che mai urgente nel suo significato letterale,
grazie a misure indispensabili per la regolare conclusione di un anno scolastico fra i più difficili dal
dopoguerra, forse il più difficile.
Pensiamo per un attimo a com'è stata formata e reclutata la classe docente negli ultimi vent'anni, fra
maxiconcorsi, corsi abilitanti, scuole di specializzazione e l'inserimento in blocco di docenti non
abilitati. Ciò che è mancato alla scuola italiana, non solo secondo me, ma secondo tanti, è un iter 
condiviso per un'adeguata formazione all'insegnamento e per sostenere la difesa dell'istruzione senza
se e senza ma. La scuola dei nostri figli non può essere e non sarà mai un ammortizzatore sociale. Non
possiamo parlare della professione dell'insegnamento come se fosse un posto di lavoro come tutti gli
altri. No. Quando parliamo di reclutamento e di formazione degli insegnanti dobbiamo stare molto, ma
molto più attenti, tutti quanti.
La responsabilità della formazione dei nostri figli dovrebbe farci sobbalzare dalla sedia per la gravità
dell'impegno che ciò comporta. Questo, troppe volte, non è accaduto in passato. Adesso il Governo si è
impegnato molto su questo fronte. Vogliamo combattere il precariato, sì, ma vogliamo farlo attraverso
modalità di assunzione che garantiscano l'accesso all'insegnamento per merito.
Disse  Einstein:  «È  l'arte  suprema  dell'insegnante,  risvegliare  la  gioia  della  creatività  e  della
conoscenza». Cito anche io Calamandrei, come qualcuno della Lega ha fatto poc'anzi, ma richiamando
un'altra frase, per me più bella e più edificante. Egli diceva che la scuola è un organo costituzionale,
«un organo vitale della democrazia come noi la concepiamo», al pari del Parlamento, della Presidenza
della Repubblica, della magistratura. (Applausi). Insegnare agli allievi delle nostre scuole la differenza
fra leggere e studiare, fra sapere e saper fare, come indicato dal nostro caro Enrico Fermi. I nostri
ragazzi hanno bisogno di acquisire un metodo per imparare ad imparare, e noi abbiamo bisogno di una
scuola che torni a essere il motore di quell'ascensore sociale che possa permettere loro il riscatto della
vita (Applausi), come, del resto, è già stato negli anni della ricostruzione, nel dopoguerra.
Abbiamo bisogno di sostenere la socialità e la maturazione dei nostri ragazzi; abbiamo bisogno di una
scuola che non si adegui alle mode del momento, ma che detti le regole senza subirle, recuperando il
profondo significato dell'insegnamento. Abbiamo bisogno di una scuola che sia consapevole del ruolo
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fondamentale degli insegnanti adeguatamente formati. La scuola come organo centrale, appunto, della
democrazia, perché funzionale alla formazione della sua classe dirigente, come dettato dalla Carta agli
articoli 33 e 34.
A noi, onorevoli colleghi di maggioranza e di opposizione, toccherà fare in modo che ciò si realizzi.
Tutto il Parlamento dovrà prenderne atto in futuro: un cambiamento culturale, prima che politico.
Sappiamo come si  fa:  la  politica  si  occupi  di  questo.  Io  ci  metto  la  mia  volontà;  basta  volerlo
veramente. (Applausi). Fossimo stati ancora di più, immagino che avrei ricevuto più applausi!
Dobbiamo andare nella direzione della scuola selettiva e inclusiva, e le due cose, cari colleghi, non
sono in contraddizione. Una scuola rigorosa è certamente selettiva, ma non è certamente classista.
La scuola è questione centrale, lo dovrà essere per questo Governo, per il Parlamento e per i Governi
futuri. Lo dovrà essere per l'intero Paese, sempre. E quando dico questo penso ai programmi, alla
didattica, al metodo, non solo all'organizzazione scolastica.
Con l'inaccettabile guerra fratricida tra enti, tra Governo e Regioni, tra Regioni e sindaci, che in questi
giorni abbiamo vissuto tutti, il Paese non uscirà certamente prima da questa emergenza. Ne usciremo
bene  tutti  se  rimarremo  uniti  con  quell'unità  di  intenti  che  farà  di  noi  politici  veri  statisti.
Diversamente, ognuno con la propria bandiera, ognuno con la propria piccola battaglia personale e i
propri distinguo, rischiamo tutti di sprofondare miseramente.
Per questo, Presidente, difendiamo tutti, con autentica convinzione, le azioni a difesa della scuola.
Per questo, onorevoli colleghi, uomini e donne che rappresentate qui, in questo ramo del Parlamento, il
popolo italiano in questa grave ora, è necessario sostenere gli sforzi che il Governo, e direi il Paese
intero, sta facendo in nome dell'interesse della scuola che ci accomuna tutti, consapevoli, come siamo,
che per salvare la Nazione di cui tutti noi siamo rappresentanti - e direi servitori - ci sia bisogno dello
sforzo e dell'esempio di tutti. I latini su questo ci ammonivano: verba docent, exempla trahunt.
Il grandissimo fisico, premio Nobel per la fisica, e straordinario didatta Richard Feynman, ebbe a dire
che l'insegnamento migliore è quello che si realizza nel rapporto diretto fra un buono studente e un
ottimo insegnante, quella felice situazione in cui lo studente discute le idee, riflette sulle cose e ne
parla. Ecco, dovremmo fare in modo che tutto questo accada nelle nostre scuole, sempre, fra docenti e
discenti: discutere le idee, riflettere sulle cose e parlarne insieme. Credo che i nostri figli ce ne saranno
grati. Grazie a tutti voi. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di giovedì 28 maggio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 maggio, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 20,50).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea
parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia,
con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 ( 1492 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
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italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato
permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio
2019.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Oneri)
1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente
legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro
10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1
della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per
il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000 annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca
scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il
16 aprile 2012 ( 1506 )
PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA
QS1

Fazzolari
Respinta
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1506 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
        premesso che:
            l'Accordo in esame, la cui ratifica è già stata approvata dalla Camera dei deputati il 25
settembre 2019, ha come obiettivo dichiarato quello di estendere la cooperazione tra l'Italia e il Qatar
nei settori dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica offrendo, al contempo, dei criteri e
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delle linee guida per programmi e progetti comuni di collaborazione fra le istituzioni scolastiche e
universitarie dei rispettivi Paesi;
            si condivide l'importanza di possedere un'ampia visione che abbracci differenti culture e Paesi
e che permetta soprattutto ai giovani di confrontarsi e comprendere il diverso, adattandosi a differenti
stili di vita anche attraverso esperienze di studio o di lavoro all'estero;
            si ritiene, tuttavia, prioritario contemperare l'importanza di aprirsi al nuovo e al diverso con la
necessità di salvaguardare le peculiarità in ambito culturale proprie del percorso storico di ogni
comunità nazionale, ponendo particolare attenzione sulla tutela delle diversità e delle specificità
culturali a condizioni di assoluta reciprocità;
            l'Italia ha già intese, come previsto dall'articolo 8 della Costituzione, con quasi tutte le
confessioni religiose ma non ancora con l'Islam, che è la seconda religione del nostro Paese, e ciò
sembra dovuto al fatto che non esista una struttura gerarchica interna alla religione islamica che
consenta di individuare un reale rappresentante dell'islam italiano, che possa essere in grado di porsi
come unico interlocutore nei rapporti con le istituzioni statali;
            solo tre anni fa, il 1° febbraio 2017, si è riusciti a sottoscrivere un inconsueto strumento di
natura pattizia (il Patto nazionale per un Islam italiano firmato dal ministro dell'interno, Marco
Minniti, e dai nove componenti del Tavolo di confronto con i rappresentanti delle associazioni e delle
comunità islamiche presenti in Italia);
            uno degli aspetti fondamentali del Patto, da collocare all'interno di un più ampio discorso
politico sull'immigrazione e sulla sicurezza, è quello relativo alle «azioni di contrasto dei fenomeni di
radicalismo religioso», per cui tra le questioni preminenti è stata affermata la necessità della massima
trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti ricevuti, dall'Italia o dall'estero, da
destinare alla costruzione e alla gestione di moschee e luoghi di preghiera;
            principio cardine di questo nuovo documento è quello di «ripudiare qualsiasi forma di violenza
e terrorismo» come pre-requisito base su cui fondare una «forte integrazione» per una società «più
sicura» nel pieno rispetto delle nostre leggi e della nostra tradizione cristiana e umanistica;
            l'obiettivo è, si legge da fonti ministeriali, la formazione di un islam italiano «quale espressione
di una comunità aperta ed integrata, salvaguardata nelle differenze compatibili con il nostro
ordinamento, rispettosa dell'identità nazionale e dei valori della società di accoglienza»;
            l'emirato del Qatar è, invece, purtroppo noto per utilizzare la cultura come mezzo di
esportazione dell'islam in Europa e veicolare veri e propri fiumi di denaro attraverso moschee,
università, dipinti, libri, tv;
            come risulta dalle ampie e documentate inchieste dei due giornalisti francesi, Christian Chesnot
e Georges Malbrunot, (autori del noto libro «Qatar Papers» e del documentario «Qatar, guerre
d'influence sur l'islam d'Europe») il Qatar ha finanziato 140 progetti di moschee e di centri islamici in
Europa per circa 71 milioni di euro e il Paese con il maggior numero di progetti (ben cinquanta) è
proprio l'Italia;
            dalle indagini della studiosa francese Bérengère Bonte (riportate nel libro «La République
française du Qatar») e dai dati contenuti nell'inchiesta sul settimanale «Le Point» a firma di Jerome
Fourquet, è emerso che il 68 per cento dei qatarini residenti in Francia intervistati è favorevole al
diritto di portare il velo nelle scuole e nelle università, il 49 per cento sostiene che non è l'islam a
doversi adattare ai valori della Repubblica francese, ma è il contrario, mentre il 27 per cento crede che
la sharia, la legge islamica, debba prevalere sulle leggi della Repubblica;
            in particolare il Qatar riconosce la supremazia della sharia all'interno dell'intero sistema che
porta ad una sistematica compressione, e talvolta piena violazione, dei diritti umani fondamentali;
            denunce e profonda preoccupazione vengono ripetutamente avanzate non solo dalle
associazioni internazionali, tra le quali Amnesty International, ma anche da innumerevoli altri Stati
d'Europa, del mondo arabo, ma anche dell'Asia e dell'Africa, che, tanto per citare l'ultima occasione in
ordine temporale, alla 41a sessione del Consiglio per i diritti umani, svolto a Ginevra lo scorso
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maggio, hanno invitato la delegazione del Qatar ad abolire la discriminazione contro le donne, a
interrompere l'esecuzione di condanne a morte e a coordinarsi con l'Organizzazione internazionale del
lavoro per i diritti della manodopera straniera, con riferimento agli operai asiatici impiegati nella
costruzione degli stadi e delle strutture che dovranno ospitare i Mondiali di calcio 2022;
            in particolare tra i Paesi membri della Lega Araba, l'Egitto ha invitato il Qatar a interrompere il
sostegno alle piattaforme mediatiche che incitano alla violenza e all'odio, come Al Jazeera; il Libano
ha chiesto a Doha di porre fine alle discriminazioni per i cittadini stranieri nel Paese; l'Arabia Saudita
ha invitato il Qatar a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai residenti in Qatar di fare il
pellegrinaggio alla Mecca; l'Iraq e l'Oman hanno chiesto di fermare le discriminazioni contro le donne
e le violenze domestiche mentre la Tunisia di porre fine alle discriminazioni nei confronti delle
persone disabili; il Bahrein e, tra i Paesi africani, la Nigeria, hanno invitato il Qatar a rispettare i diritti
umani dei lavoratori stranieri, a prevenire il lavoro forzato e a combattere il traffico di esseri umani; tra
i Paesi asiatici, il Giappone e il Myanmar si sono aggiunti al coro di richiami;
            Amnesty International (nel rapporto «All work, no pay: The struggle of Qatar's migrant
workers for justice» pubblicato lo scorso 19 settembre) ha denunciato l'odiosa pratica della kafala, un
sistema per cui i lavoratori stranieri rimangono vincolati ai datori di lavoro o alle agenzie di
reclutamento per i debiti contratti per il viaggio che li ha condotti in Qatar per soddisfare i quali sono
costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento e talvolta a vendere le loro terre o ritirare i figli da
scuola nel loro Paese natale;
            è dei giorni scorsi la notizia che Amnesty International ha espresso critiche a un nuovo
emendamento al codice penale del Qatar, che penalizza un'ampia gamma di attività nel campo
dell'editoria e della comunicazione, prevedendo addirittura il carcere per una trasmissione o una
pubblicazione «faziosa» , e ciò ad appena due anni dall'adesione del Paese al Patto internazionale sui
diritti civili e politici;
       considerato, poi, che:
            è noto che il Qatar non applichi adeguatamente le direttive dell'ONU in materia di contrasto al
terrorismo e mantiene un atteggiamento ambivalente che porta lo Stato qatariota a finanziare gruppi
estremisti in Siria, Libia, Sinai e in altre Regioni del Medio Oriente e Nord Africa;
            non accenna a placarsi, ad oltre due anni dal suo inizio, la crisi iniziata, nel giugno 2017,
quando alcune Nazioni mediorientali, capeggiate da Riad, Dubai, Manama e Il Cairo, interruppero le
relazioni diplomatiche con Doha per una serie di ragioni, tra cui il supporto economico fornito dal
Qatar ad alcuni gruppi terroristici della regione e i rapporti relativamente cordiali intrattenuti dal Qatar
con l'Iran, rivale storico degli altri Stati del Golfo, che vedono come fumo negli occhi una possibile
espansione dell'influenza della Teheran sciita nella penisola arabica;
            come riportato anche nel dossier redatto dalla Camera dei deputati, il Qatar ha intrecciato una
fitta rete di contatti e alleanze internazionali, spesso anche in apparente contraddizione tra loro, che lo
ha posto spesso in contrapposizione con l'Arabia Saudita;
            divergenze emerse evidenti anche nel caso libico dove il Qatar insieme alla Turchia appoggia il
Governo di Tripoli mentre Arabia Saudita, Emirati arabi, Bahrein ed Egitto (il cosiddetto Quartetto)
sostengono il Governo di Tobruk;
       appare, dunque, evidente che:
            il Parlamento italiano non può rimanere indifferente e deve interrogarsi sull'opportunità di
ricevere, ma soprattutto inviare studenti e studentesse in un Paese che non dà garanzie sufficienti
sull'effettivo ripudio delle pratiche della sharia, della violazione dei diritti umani, in particolare su
donne e lavoratori stranieri;
            in questo contesto non appare affatto chiaro, quindi, quale sia lo scopo e l'opportunità di
stringere un accordo di cooperazione con un Paese in cui è ancora in corso un atteggiamento culturale
profondamente in contraddizione rispetto allo spirito della Costituzione, avalla condotte in contrasto
alla normativa italiana e in generale alla gran parte del mondo occidentale o meglio non islamico;
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ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di
istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente
legge, pari a 124.140 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 72.025 euro annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad
esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si
farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

            sarebbe necessaria una più adeguata e approfondita valutazione sulla opportunità di ratificare
un accordo di cooperazione che riguarda il settore della formazione con un Paese che sembra lontano
dal voler condividere e far proprio il nostro bagaglio culturale e che anche all'interno del complesso e
variegato mondo islamico rappresenta una parte minoritaria e che, soprattutto non sembra aver preso le
distanze in modo netto ed inequivocabile dal terrorismo e dall'integralismo religioso;
            il principio di precauzione impone di esigere garanzie sull'effettiva bontà di questa
cooperazione che allo stato attuate non sembrano sussistere,
         delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere la ratifica dell'accordo e la
discussione del disegno di legge n. 1506 finché non saranno del tutto confutate le accuse di sostegno al
terrorismo islamico mosse al Qatar da numerosi Stati e fintanto che il Qatar non sarà in grado di
fornire le necessarie e irrinunciabili garanzie del pieno rispetto dei diritti umani fondamentali su tutto il
territorio del suo Stato.
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Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione
scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 ( 1507 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e il
Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a
362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, 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 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad
esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con
apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016 ( 1079 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3
maggio 2016.
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Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della
presente legge, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
d), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui
all'articolo 1, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul
trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di
emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate,
fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 ( 1239 )
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a
Strasburgo il 18 dicembre 1997;
b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle
persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
b).

Art. 3.
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Approvato
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del
Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno
2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay
sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14
dicembre 2016 ( 1084 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10
novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.648 annui ad
anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
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 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo
II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte
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con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5.

Approvato
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018 ( 1085
 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 17 ottobre 2018.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato
in euro 2.072 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, 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 2020, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo
2, paragrafo 3, lettera a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 4 e 9 dell'Accordo di cui
all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 ( 1608 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29
marzo 2017.

Art. 2.
Approvato

(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della
presente legge, valutato in euro 4.226 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad
esclusione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, 8 e 11 dell'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il
Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in
materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17
agosto 2018 ( 1609 )
ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.
Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della
Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli
Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città
del Messico il 17 agosto 2018.

Art. 2.
Approvato
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(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XI dell'Accordo stesso.

Art. 3.
Approvato

(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'articolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in
euro 7.694 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
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 2019, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 4.
Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo
V dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge
si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
Approvato

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato ( 1774 )
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1

Bernini, Malan, Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone
Respinta (*)
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge AS 1774 di Conversione in legge del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            le norme del presente decreto disciplinano tutte le complesse operazioni relative alla chiusura
dell'anno scolastico 2019/2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della
situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria e della protrazione del periodo di
sospensione dell'attività didattica svolta "in presenza" oltre il 18 maggio 2020;
            vengono previste inoltre misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, durante l'emergenza
epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;
            il decreto-legge detta disposizioni in merito alla sospensione delle prove concorsuali per
l'accesso al pubblico impiego che tuttavia non risultano richiamate dal titolo del provvedimento;
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            il provvedimento appare riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale - norme
generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) -, tuttavia l'articolo
2, al comma 1 demanda ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di disciplinare, derogando a
disposizioni vigenti, l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti
nell'ambito dell'attività didattica ordinaria;
            giova ricordare in proposito che la legislazione vigente prevede che l'anno scolastico abbia
inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994);
sempre in base al richiamato articolo 74, spetta ad ordinanze del Ministro dell'istruzione stabilire il
termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività; ai sensi
dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni è invece
demandata la definizione, entro questa cornice, del calendario scolastico;
            a tal riguardo, non è stato chiarito se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole
deliberazioni regionali in merito al calendario scolastico, per quel che concerne la data di avvio delle
lezioni;
            diversamente, tale disposizione può generare incertezza normativa alimentando potenziali
conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni;
        considerato che:
            sotto il profilo procedurale, non c'è da meravigliarsi per il ritardo con il quale il Governo adotta
provvedimenti che invece dovrebbero essere per loro natura urgenti, confermando, ancora una volta,
una prassi, assai censurabile;
            se dal punto di vista formale i tempi per la conversione del decreto sono ad oggi regolari, dal
punto di vista sostanziale stupisce come un decreto ritenuto di assoluta urgenza ed emanato l'8 aprile
u.s. ovvero più di un mese e mezzo fa, sia ancora al vaglio di un solo ramo del Parlamento
stabilizzando una prassi consolidata da questo Governo che vede un iter largo in una delle due camere
e l'assoluta compressione dei tempi e della discussione nell'altra;
            seppur consentita dai regolamenti, tale consuetudine, oltre a privare il parlamentare della
legittima attività emendativa, rischia di diventare alquanto pericolosa dal punto di vista
procedimentale;
            le proposte avanzate da Forza Italia-UDC in Commissione Istruzione andavano nella direzione
di modificare in modo costruttivo alcune palesi carenze contenute nel decreto legge;
            tuttavia, tali suggerimenti non sono stati accolti denotando da parte del Governo scarsa
considerazione e un atteggiamento poco disponibile al confronto nel merito, soprattutto per ciò che
concerne azioni di supporto psicologico, rivolte a studenti, docenti e famiglie, per superare le difficoltà
intervenute con l'insorgere dell'emergenza e un sostegno concreto e non soltanto formale agli studenti
con disabilità,
            delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1774.

QP2

Pittoni, Saponara, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Respinta (*)
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 1774 di "Conversione in legge del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
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dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",
        premesso che:
           il decreto-legge in esame definisce la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno
scolastico 2019-2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola,
nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe
successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti e per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo (esami di terza media) e del secondo ciclo
(esami di maturità) di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del
Ministro dell'istruzione;
            si considera di estrema gravità l'incertezza nella quale il Governo ha lasciato le famiglie,
indicando nel testo la ripresa delle lezioni in presenza il 18 maggio, soluzione assolutamente
impossibile, indice dello stato di assoluta improvvisazione che ha caratterizzato l'operato del Governo
nel suo insieme fin dall'inizio dell'emergenza;
            il decreto demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio
dell'anno scolastico 2020-2021, anche in deroga a norme vigenti. Va ricordato che la legislazione
vigente prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1° settembre e si concluda il 31 agosto (articolo 74
del decreto legislativo n. 297 del 1994). Il medesimo decreto legislativo stabilisce che spetta al
Ministro dell'istruzione fissare, con ordinanze, il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni
periodiche e le date delle festività; d'altro canto ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo n. 112 del 1998 alle Regioni è invece demandata la definizione del calendario
scolastico;
            a tal proposito resta incertezza normativa, foriera di potenziali conflitti di attribuzione tra lo
Stato e le Regioni, se l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, adottata d'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni, potrà sostituire, per l'anno scolastico 2020-2021, le singole deliberazioni regionali in merito
al calendario scolastico;
            l'articolo 3 riduce da quarantacinque giorni, come termine ordinario, a sette giorni il termine
per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), a
decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per tutta la durata
dello stato di emergenza. Tale termine ridotto si applica anche ai pareri non ancora resi su
provvedimenti già trasmessi;
            nei fatti in tal modo il provvedimento comprime oltremodo l'attività consultiva del CSI,
annullandone nei fatti l'operatività;
        considerato che:
            appare inconcepibile come un decreto di assoluta urgenza, emanato 1'8 aprile, sia, dopo tutto
questo tempo, ancora all'esame del Senato in prima lettura; inoltre, ad un giorno dall'inizio dell'esame
in Aula, la Commissione di merito non aveva votato ancora un solo emendamento e la Commissione
bilancio non aveva ancora terminato il vaglio finanziario degli emendamenti. Restavano aperte, a ieri,
questioni fondamentali quali la definizione del piano di stabilizzazione dei precari, in vista della
riapertura a settembre in situazione di distanziamento sociale, la data dell'esame di Stato per i privatisti
per non privarli della possibilità di svolgere i test di accesso alle università già previsti per settembre.
Questo modus operandi comporterà una compressione dei tempi di discussione in seconda lettura che
ormai è divenuta prassi per il Governo, a tutto discapito della giusta articolazione della dialettica
democratica;
            la dilatazione dei tempi di esame in Commissione peraltro non è andata a favore della
collaborazione tra le forze politiche per trovare le soluzioni migliori per il comparto scuola, specie in
una situazione come l'attuale di estrema difficoltà sia per gli studenti e per le famiglie che per i docenti
e tutto il personale scolastico, ma al contrario tutte le proposte avanzate dalla Lega sono state
ostacolate, in ogni modo e in maniera prevenuta, senza alcun tipo di approfondimento nel merito,
cercando di bloccarle fin dalla Commissione bilancio sulla base, spesso, di una preconcetta
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.  
 
 
 
Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1492
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1506
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1507
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1079
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1239
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1084
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1085
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1608
La Commissione programmazione economica,  bilancio,  esaminato  il  disegno di  legge in  titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1609
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
in  relazione  all'articolo  4,  comma 1,  viene  confermata  la  neutralità  finanziaria  delle  attività  di
cooperazione di cui all'articolo IV dell'Accordo, svolte in Italia sia nell'interesse della controparte (in
quanto dalla medesima sostenute) che nell'interesse dell'Italia (in quanto rientranti nei compiti d'ufficio
del personale militare e civile partecipante);
in  relazione  all'articolo  3,  comma  l,  si  conferma  che  trova  applicazione  la  disciplina  degli
"accantonamenti slittati" di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1507
L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si pone il duplice obiettivo di rafforzare i rapporti
di  amicizia  tra  l'Italia  e  la  Repubblica  di  Singapore,  già  positivamente  avviati  da  decenni,  e  di
strutturare  ulteriormente  la  collaborazione  in  campo  scientifico  e  tecnologico,  già  prevista
dall'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica firmato dai due Paesi nel 1990 e reso

presunzione di onerosità,
        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato
1774.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93,
comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 222  del 27/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1276



esecutivo con la legge n. 140 del 1996.
Lo Stato di Singapore è uno dei principali centri finanziari ed economici del mondo, vanta il quinto
reddito pro capite più elevato al mondo e costituisce il primo mercato delle esportazioni italiane nella
regione, con particolare riferimento ai settori di più alto valore tecnologico. Grande impulso, inoltre,
ha conosciuto negli ultimi anni la cooperazione inter-universitaria.
L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli; prevede la cooperazione nell'ambito
delle scienze e della tecnologia per scopi pacifici  e promuove la prosperità economica. Le Parti
incoraggiano e  favoriscono i  contatti  tra  gli  enti  di  cooperazione e  la  conclusione di  protocolli
esecutivi; possono istituire una Commissione congiunta, che potrà riunirsi alternativamente in Italia e a
Singapore,  con il  compito di  supervisionarne l'attuazione di  programmi e protocolli.  Le parti  si
impegnano a considerare la protezione e distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e degli altri
diritti di natura proprietaria. I costi relativi alle attività di cooperazione saranno sostenuti secondo
quanto verrà stabilito di comune accordo. Eventuali divergenze o controversie sull'interpretazione
delle disposizioni dell'Accordo saranno risolte amichevolmente per mezzo dei canali diplomatici. Le
disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto
internazionale. Ricordo, infine, che a Singapore sono attive, con sede stabile, oltre trecento aziende
italiane.
Nel  mese di  marzo del  2019,  il  Parlamento europeo ha approvato un accordo commerciale  con
Singapore, per abbattere le tariffe doganali entro cinque anni, difendere i prodotti europei e aprire il
mercato degli appalti alle imprese europee. Scambi di merci arrivano a oltre 53 miliardi di euro e a 51
miliardi quelli relativi ai servizi.
Dichiaro il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1079
Il quadro normativo dell'Accordo è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la
comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.  L'Accordo intende agevolare e
sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, uguaglianza e
mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali
assunti dalle parti nonché, per la parte italiana, con l'ordinamento europeo. La cooperazione tra i due
Paesi potrà svilupparsi, tra l'altro, nei seguenti settori: politica di sicurezza e difesa; ricerca e sviluppo;
supporto logistico ed acquisizione di  prodotti  e  servizi  per la difesa;  operazioni umanitarie e di
mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento
di unità militari, gestione del personale; questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da
attività militari; formazione e addestramento in campo militare; sanità, storia e sport militare; altri
settori militari di interesse comune per entrambe le parti. La cooperazione tra le parti potrà essere
attuata, attraverso lo scambio di esperienze tra esperti, di personale docente e di formazione, nonché di
studenti provenienti da istituzioni militari delle due parti; incontri e scambi di visite tra delegazioni e
rappresentanti  delle  istituzioni  della  difesa;  partecipazione a  corsi  teorici  e  pratici,  a  periodi  di
orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari
della  difesa,  di  comune accordo tra  le  parti;  partecipazione ad esercitazioni  militari,  nonché ad
operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; visite di navi ed aeromobili militari; scambi nel
campo degli eventi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai
servizi della difesa. Vengono poi stabilite, le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione
nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello
sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari, e si prevede infine che le parti si prestino
reciproco supporto tecnico amministrativo, assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione
dell'Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria nazionale e delle organizzazioni
interessate. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1239
Il disegno di legge reca la ratifica dei protocolli addizionali, fatti rispettivamente nel dicembre 1997 e
nel  novembre  2017,  alla  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa  sul  trasferimento  delle  persone
condannate,  firmata  a  Strasburgo  nel  1983,  che  deve  essere  integrata,  per  quanto  in  essa  non
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specificato, dalla normativa codicistica, in particolare, dagli articoli 742 e seguenti del codice di
procedura penale (esecuzione all'estero di sentenze penali italiane). La Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate è stata ratificata da 68 Paesi, fra cui alcuni non appartenenti al Consiglio
d'Europa, come gli Stati Uniti, il Giappone e il Messico, e ha quale scopo principale quello di favorire
il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno straniero privato della libertà a
seguito  della  condanna per  un reato di  scontare  la  relativa pena nel  proprio  Paese di  origine,  a
condizione che abbia la  cittadinanza dello Stato di  esecuzione,  che la  sentenza di  condanna sia
definitiva e che la durata della condanna stessa sia pari ad almeno sei mesi. Il Protocollo addizionale
del 1997, composto di 9 articoli, è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, in
particolare  prevedendo,  a  determinate  condizioni,  il  trasferimento  delle  persone  condannate
indipendentemente dal loro consenso. Il testo individua le condizioni di trasferimento e la procedura
per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento. Stanti le difficoltà denunciate da molte parti
contraenti nel dare effettiva esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate, il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla
cooperazione nel settore penale ha avviato, sin dal 2015, un lavoro di stesura di una bozza modifica di
tale normativa che ha portato alla sottoscrizione, nel novembre 2017, di un ulteriore Protocollo,
emendativo  del  medesimo  Protocollo  addizionale.  Il  testo  derivante,  composto  di  7  articoli,  è
finalizzato  alla  costruzione  di  una  cornice  normativa  in  materia  di  trasferimento  delle  persone
condannate entro cui gli Stati possano cooperare, su base volontaria, in particolare relativamente alle
situazioni in cui un soggetto condannato non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna o
sia oggetto di decreto di espulsione al termine del periodo di reclusione.
Esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1084
L' Accordo in esame, sottoscritto nell'autunno 2016, tra l'Italia e l'Uruguay sulla cooperazione nel
settore della difesa, era già stato oggetto di un disegno di legge al vaglio della Commissione esteri
nella scorsa legislatura. Il contenuto dell'Accordo, formato da un breve preambolo e 13 articoli, ricalca
quello di analoghi provvedimenti e intende disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate
dei due Paesi per migliorare le reciproche capacità difensive e la sicurezza; nonché per indurre ricadute
positive  in  alcuni  settori  produttivi  e  commerciali.  Sono  indicati  i  settori  di  cooperazione  che
includono, tra l'altro, l'elaborazione di appositi piani annuali e pluriennali, trasferte reciproche di
delegazioni,  momenti  di  confronto  tra  esperti,  e  la  partecipazione  a  corsi  di  addestramento  e
formazione militare. L' Accordo riguarda inoltre i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali
e servizi per la difesa, sanità militare e operazioni umanitarie internazionali.
La cooperazione bilaterale è indirizzata a scopi di ricerca scientifica,- allo scambio di esperienze, alla
reciproca produzione e modernizzazione di servizi tecnici, al supporto alle industrie della difesa e
interessa categorie di armamenti come navi, aeromobili, carri, armi da fuoco automatiche, esplosivi,
sistemi elettronici per uso militare e materiali speciali blindati. È garantita la protezione della proprietà
intellettuale, dei brevetti e il trattamento degli atti classificati.
L'Italia intrattiene ottimi rapporti con l'Uruguay. L'Accordo che ci accingiamo a ratificare costituisce
un ulteriore passo in questa direzione. Solidi sono anche gli scambi commerciali. L'approvazione nel
giugno dell'anno scorso del Trattato di Libero Scambio UE-MERCOSUR ha generato un clima di
ottimismo in campo economico. L'Uruguay, inoltre, è un Paese con cui abbiamo significativi legami
storici, culturali e politici, e dove il 40 per cento della popolazione è di origine italiana. Per queste
ragioni esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1085
L'Accordo in esame delinea una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione bilaterale tra le
Forze armate dei due Paesi, già avviata nel 1998 con l'entrata in vigore del Memorandum d'Intesa sui
sistemi di difesa e relativo supporto logistico. L'Accordo si prefigge l'obiettivo di consolidare le
rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca nel settore strategico della
sicurezza.  L'approvazione della  ratifica  avrà  effetti  positivi  anche in  alcuni  settori  produttivi  e
commerciali dei due Paesi contraenti, anche in considerazione del fatto che l'economia di Seoul,
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specialmente nel campo della tecnologia industriale,  è tra le più sviluppate al  mondo. Il  quadro
normativo è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta
delle Nazioni Unite,  e da 10 articoli.  In particolare, la cooperazione potrà prevedere: politica di
sicurezza e di difesa; ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la
difesa; sport, storia e sanità militare; industria della difesa; produzione di materiale militare; visite
reciproche di delegazioni di enti civili e militari; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri
tra le istituzioni della difesa; partecipazioni a corsi di addestramento teorici e pratici, a periodi di
orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari nei
settori di interesse della difesa; visite di navi ed aeromobili militari; supporto tecnico e amministrativo
per le iniziative commerciali relative ai materiali della difesa ed ai servizi connessi alle materie della
difesa e altre aree di cooperazione che possono essere di interesse reciproco.
Visto che non si è raggiunto un accordo con l'Autorità coreana sull'accettazione del principio della
"legge della bandiera", cioè sul fatto che i militari italiani operanti in territorio coreano siano sottratti
alla giurisdizione di  quel paese e siano sottoposti  esclusivamente alla legge e alla giurisdizione
italiana,  i  militari  italiani  non  opereranno  in  Corea  e  le  attività  di  addestramento  avverranno
esclusivamente su territorio italiano.
L'Accordo  costituisce  comunque  un'ulteriore  conferma  degli  ottimi  rapporti  diplomatici  che
intercorrono tra i due Paesi e l'interesse dell'Italia in un'area geografica di particolare valore strategico.
Esprimo il voto favorevole di Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1608
L'Accordo, sottoscritto dall'Italia e dal Turkmenistan nel marzo 2017, preceduto da una comune
dichiarazione di rispetto delle norme universalmente riconosciute del diritto internazionale e dei
principi della Carta delle Nazioni Unite, intende avviare forme di cooperazione bilaterale tra le Forze
armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di sicurezza, con
positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Il provvedimento concerne
inoltre  l'importazione ed esportazione di  armamenti,  da  realizzarsi  in  conformità  alle  rispettive
legislazioni nazionali, la sanità militare, la ricerca scientifica, il supporto logistico e l'acquisizione di
prodotti dell'industria militare e servizi della difesa. La cooperazione prevede anche visite ufficiali di
delegazioni e scambio di esperienze tra esperti, incontri tra rappresentanti della Difesa; scambi nel
campo della formazione e dell'addestramento, nonché partecipazione a seminari e conferenze. E altresì
previsto che le parti potranno sottoscrivere un'intesa per il rafforzamento della cooperazione militare,
nonché sviluppare programmi annuali e pluriennali nella cooperazione bilaterale del settore della
difesa. L'Accordo, inoltre, disciplina le modalità per il trattamento di informazioni classificate come
segrete, la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in
conformità all'Accordo e secondo le rispettive normative nazionali e gli accordi internazionali in
materia sottoscritti dalle parti. Gli articoli dal 7 al 12 disciplinano, rispettivamente, la giurisdizione, il
risarcimento in caso di danni, la sicurezza delle informazioni classificate, le eventuali controversie, la
possibilità di integrare (tramite specifici protocolli), ovvero di rivedere ed emendare l'Accordo e,
infine, l'entrata in vigore. Il Turkmenistan, Repubblica sovietica fino al 1991, è oggi una Repubblica
presidenziale indipendente che ha mantenuto una stretta neutralità, pur dimostrando la volontà di
allargare i suoi rapporti a livello internazionale dimostrando una prima apertura alla democrazia.
Il suo status di seconda potenza economica dell'Asia centrale, dopo il Kazakistan, la sua collocazione
geografica, gli stretti rapporti con la Federazione Russa, le potenzialità di produttore di energia, ne
fanno un partner strategico di primordine e di grande valore per l'Italia. Esprimo il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia.

Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1609
L'Accordo si inserisce nel quadro della dichiarazione congiunta di partenariato strategico tra i due
Paesi, firmata a Roma nel maggio 2012, e al successivo Memorandum d'intesa, siglato nel marzo del
2016; intende incrementare le relazioni a livello tecnico-industriale nel settore di competenza, anche in
direzione dei mercati di Paesi terzi. Il provvedimento in esame è di particolare rilevanza strategica, in
quanto l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa
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nazionale e il segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani, in materia di cooperazione
nel settore delle acquisizioni per la difesa, è teso a instaurare una fattiva collaborazione per garantire
pace e sicurezza in un'area del mondo in continuo fermento politico.
La cooperazione bilaterale consente in particolare un più efficace sostegno alle industrie nazionali di
difesa, e facilita altresì la costituzione di partenariati industriali di settore. l'Accordo delimita il suo
ambito di applicazione ed enuncia i principi e le aree della cooperazione, riferendosi in particolare a
tipologie  di  materiali  quali  -  tra  gli  altri  -  i  sistemi  d'arma  e  di  difesa  aerea,  di  monitoraggio
atmosferico e oceanico, gli aeromobili, i sottomarini, i sistemi satellitari, le armi automatiche, le
bombe e le polveri.
L'Accordo disciplina, inoltre, gli  aspetti  finanziari derivanti dalla cooperazione bilaterale, quelli
relativi alla protezione della proprietà intellettuale e le modalità per il trattamento di informazioni
classificate. Per evitare le doppie imposizioni, dispone che le tasse e i dazi doganali siano imposti dalle
Parti nel cui territorio esse si applicano. Al tal riguardo, la relazione illustrativa precisa che tale
previsione è volta favore dell'Italia, atteso che il trasferimento di materiali avverrà esclusivamente
dall'Italia al Messico, e non in direzione opposta.
Si  tratta  di  un provvedimento utile  alla  sicurezza internazionale,  alla  lotta  contro la  criminalità
transnazionale ed è rilevante per la nostra industria, della difesa, che con la collaborazione di quella
messicana potrà aprire nuovi orizzonti di mercato. Per queste ragioni esprimo il voto favorevole di
Forza Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barbaro, Bertacco, Bongiorno, Bossi Umberto, Bruzzone,
Castaldi, Cattaneo, Causin, Ciampolillo, Crimi, De Poli, Di Micco, Di Piazza, Giacobbe, Malpezzi,
Margiotta,  Merlo,  Misiani,  Monti,  Napolitano,  Nocerino,  Pisani  Giuseppe,  Ronzulli,  Schifani,
Sciascia, Segre, Sileri, Turco, Unterberger e Vaccaro.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato che la senatrice Riccardi
cessa di essere Segretario all'interno dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'economia e finanze
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici,  nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali (1829)
(presentato in data 27/05/2020)
C.2461 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatrice Vanin Orietta
Disposizioni in materia di Magistrato alle Acque (1830)
(presentato in data 27/05/2020);
senatori Siri Armando, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano
Disposizioni in materia di flat tax per le famiglie fiscali e di riduzione dell'Irpef e dell'Ires per il
rilancio  dell'economia  e  della  semplificazione.  Implementazione  della  Fase  II  e  della  Fase  III
dell'introduzione della flat tax (1831)
(presentato in data 27/05/2020).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Gualtieri ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti
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in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici,  nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali (1829)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione),
4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni),
9ª  (Agricoltura e  produzione agroalimentare),  10ª  (Industria,  commercio,  turismo),  11ª  (Lavoro
pubblico  e  privato,  previdenza  sociale),  12ª  (Igiene  e  sanita'),  13ª  (Territorio,  ambiente,  beni
ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.2461 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 27/05/2020).

Disegni di legge, ritiro
La senatrice Lonardo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Lonardo ed altri. - "Modifiche alla
legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense e all'esercizio della
professione" (1790).

Governo, trasmissione di atti
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi
dell'articolo 9-bis,  comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla
Commissione  relativamente  alla  notifica  2020/0076/I  relativa  al  "Progetto  di  disciplinare  di
produzione - Filiera suina" su una procedura di informazione attivata presso la Commissione europea
dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa
tecnica del Ministero dello sviluppo economico.
La predetta documentazione è deferita alla 9a, alla 10a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione
permanente (Atto n. 436-bis).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Proposta  di  Decisione  del  Consiglio  relativa  alla  posizione  che  dovrà  essere  assunta  a  nome
dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della
Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica
dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137,
138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta
di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE
concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore (COM(2020)
216 definitivo), alla 3a, alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;
Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020
dell'Italia  e  che  formula  un  parere  del  Consiglio  sul  programma  di  stabilità  2020  dell'Italia
(COM(2020) 512 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 10a, alla 11a, alla
12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.
Interrogazioni
BERNINI,  MALAN,  MOLES,  CANGINI,  ALDERISI,  GIRO,  GALLONE  -  Al  Ministro
dell'istruzione. - Premesso che:
il mondo della scuola e le istituzioni scolastiche hanno subito negli ultimi anni numerose riforme
spesso disorganiche e prive di una visione di insieme e di lungo respiro, necessaria per riportare il
livello culturale italiano nella media degli standard europei in materia di istruzione;
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha semplicemente accentuato le carenze strutturali che
affliggono il sistema scolastico;
durante  l'esame  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  recante  misure  urgenti  sulla  regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, Forza
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Italia, nell'ambito delle misure a sostegno delle realtà sociali gravemente colpite, sotto il profilo
economico e finanziario, dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus, ha presentato numerosi
emendamenti a sostegno del mondo della scuola volti a prevedere: un contributo straordinario una
tantum per le scuole pubbliche paritarie del Sistema nazionale di istruzione; la detraibilità delle spese
sostenute per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso le stesse scuole; l'istituzione di un
fondo da destinare alle scuole paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d'uso, dispositivi digitali individuali utili per la didattica a distanza;
le scuole paritarie sono attualmente quasi 13.000 e accolgono quasi 900.000 alunni;
se si superassero steccati ideologici anacronistici e si guardasse alla realtà dei problemi che oggi
affliggono la scuola in generale, e con essa le scuole paritarie nel nostro Paese, questo patrimonio
porterebbe importanti opportunità al sistema scolastico italiano;
se, ad esempio, come più volte sostenuto da Forza Italia, lo Stato si adeguasse ai parametri (e ai
richiami)  europei  e  attuasse  il  costo  standard  per  studente  potrebbe  persino  risparmiare
significativamente sulla spesa scolastica globale;
i genitori degli alunni delle scuole pubbliche paritarie (che fanno risparmiare lo Stato per l'istruzione
dei loro figli e che, pagando le tasse, sostengono anche la sanificazione delle scuole statali) stanno
patendo la crisi economica come tutti gli italiani e molti in questo particolare momento non riescono a
far fronte alle spese di istruzione;
tutelare le scuole paritarie significa tutelare famiglie che molto spesso scelgono di fare rinunce pur di
garantire ai propri figli la libertà di scelta educativa così come sancito dalla nostra Costituzione;
lo Stato, così come originariamente sostenuto dai padri costituenti, dovrebbe porsi come l'istituzione
che agevola la libera iniziativa;
in questo quadro, l'articolo 33 della Costituzione, che al quarto comma stabilisce che "La legge, nel
fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
statali", è in questi ultimi anni sempre più disatteso;
lo conferma anche l'atteggiamento del Governo, che non si prende la responsabilità di agevolare
l'assunzione di coloro che negli ultimi anni, pur essendo in possesso del diploma magistrale e avendo
prestato il loro insegnamento presso le scuole paritarie, sono esclusi dalle graduatorie ad esaurimento
per l'inserimento in ruolo;
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4 e n. 5 del 2019, ha deliberato infatti che
coloro che sono in possesso del diploma magistrale e hanno concluso gli  anni di  studio entro il
2001/2002, sono fuori dalle graduatorie ad esaurimento;
in  base  all'accordo  di  maggioranza  raggiunto  nei  giorni  scorsi  sembrerebbe  che  il  concorso
straordinario per l'assunzione dei precari sarà differito presumibilmente a dopo l'estate, determinando
ancora una volta un avvio dell'anno scolastico con un quarto dei docenti nella condizione di precari,
l'avvicendamento di supplenti ed enormi disagi per le famiglie e gli alunni;
il concorso dovrebbe svolgersi con procedure e impostazione diverse basate su una prova scritta con
domande a risposta aperta in luogo dei quiz inizialmente previsti, a cui seguiranno la formazione e la
prova orale selettiva;
tale procedura, se confermata, genererà un inevitabile allungamento dei tempi, in un momento in cui il
Paese necessiterebbe di un sistema snello e veloce in grado di garantire un avvio e una conduzione
sereni del nuovo anno scolastico;
in attesa dello svolgimento del concorso, si dovrebbe procedere con l'aggiornamento delle graduatorie
d'istituto e l'assunzione a tempo determinato, dal 1° settembre 2020, di 32.000 precari che saranno
immessi in ruolo, quando la situazione emergenziale lo renderà possibile, solo dopo la selezione con la
procedura menzionata (prova scritta, formazione, colloquio finale e assunzione retrodatata);
il Governo continua ad assumere iniziative senza un previo confronto con le parti sociali e senza tener
conto  delle  proposte  provenienti  dalle  forze  di  opposizione  in  Parlamento,  ma  soprattutto  non
prestando la dovuta attenzione alle istanze provenienti dal mondo della scuola,
si chiede di sapere:
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quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per consentire un sereno e ordinato avvio
anche alle scuole pubbliche paritarie e se non intenda adoperarsi affinché le procedure selettive per
l'immissione in ruolo dei docenti sia garantita a tutti coloro che hanno lo stesso titolo senza distinzioni
sul piano formativo per aver prestato servizio nelle scuole statali o in quelle pubbliche paritarie;
quali iniziative intenda assumere per garantire ai precari della scuola una prospettiva di lungo termine
che porti a stabilizzare i docenti e a garantire una continuità didattica più che mai necessaria in questo
momento di crisi;
se non ritenga di assumere urgenti iniziative per garantire agli studenti un supporto ed un sostegno
psicologico adeguato,  anche prevedendo l'istituzione di  una figura ad hoc  che possa fornire  un
supporto alle fragilità derivanti dalla presente emergenza.
(3-01621)
IANNONE, CIRIANI - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
la  "mobilità  studentesca  internazionale"  è  un  programma  che  permette  agli  alunni  italiani
dell'istruzione secondaria superiore di compiere esperienze di studio all'estero considerate parte
integrante dei percorsi di formazione e istruzione (come riportato dalla circolare ministeriale n. 181 del
17 marzo 1997 del Ministro della pubblica istruzione e come precisato dalla nota prot. n. 843 del 10
aprile 2013 del medesimo Ministero);
lo scorso anno sono stati 10.200 gli studenti che hanno frequentato il quarto anno di scuola superiore
all'estero (secondo il rapporto 2019 dell'osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione delle scuole
e la mobilità studentesca della fondazione "Intercultura"), con l'obiettivo non solo di apprendere una
lingua ma di fare un'esperienza di studio internazionale che implichi un coinvolgimento delle risorse
cognitive, affettive e relazionali dello studente e che contribuisca a sviluppare competenze di tipo
trasversale;
le famiglie con figli aderenti a tali programmi per l'anno 2020/2021, le cui partenze sono previste per
l'estate 2020, sono molto disorientate, considerata la diffusione dell'epidemia coronavirus a livello
mondiale e considerato che molti dei Paesi esteri, scelti come destinazione, hanno adottato rigide
misure restrittive, e taluni la chiusura delle frontiere;
l'adesione ai soggiorni di studio richiede una lunga programmazione, che viene avviata un anno prima
della partenza e dunque, per la mobilità dell'anno scolastico 2020/2021, sono già state versate ingenti
rate di pagamento o si è proceduto addirittura al versamento dell'intera somma;
considerato che:
dall'osservazione del contesto pandemico, e alla luce della previsione confermata da tutti i virologi di
una  probabile  recrudescenza  del  virus  in  autunno,  sarà,  di  fatto,  impossibile  o,  quanto  meno,
sconsigliabile, effettuare la mobilità studentesca internazionale in termini di sicurezza della salute e
non solo, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di ragazzi minorenni ospitati in famiglie o
in istituti collegiali;
proprio per queste ragioni l'INPS ha sospeso il bando per il 2020/2021 del programma "Itaca" che
prevede il rilascio delle borse di studio per i soggiorni scolastici all'estero, perché, si legge sul sito
istituzionale, non si è "in grado di assicurare la partenza degli studenti in totale sicurezza, considerato
il rischio sanitario connesso agli spostamenti e alle limitazioni disposte dalle autorità nazionali e
internazionali";
le famiglie sono state lasciate sole nella scelta se proseguire o meno il programma di mobilità, peraltro
sollecitate perentoriamente dalle agenzie di intermediazione a decidere tra pagare altissime penali di
recesso, anche superiori al 40 per cento del costo del viaggio, o accettare, in alternativa, voucher, che
per la natura del programma dedicato agli studenti del quarto anno saranno di fatto inutilizzabili per gli
stessi scopi formativi;
in ogni caso il  voucher  è uno strumento di rimborso inadeguato, trattandosi non di turisti  ma di
studenti, che peraltro vantano altissimi meriti scolastici necessari per accedere agli stessi programmi, e
le cui famiglie hanno sostenuto enormi sacrifici di ordine economico per concedere loro un'esperienza
culturale estremamente formativa;
è indispensabile e doveroso mettere tempestivamente un punto fermo sulla questione per togliere
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dall'incertezza i ragazzi per il loro futuro prossimo e per aiutare famiglie e operatori anche sotto il
profilo negoziale,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare alle criticità segnalate che
gravano sulle famiglie degli studenti;
se ritenga che ricorrano le condizioni perché i suddetti programmi di mobilità studentesca per il
prossimo anno scolastico, le cui partenze sono previste per l'estate 2020, siano realizzabili e sicuri,
tanto sotto il profilo dell'esperienza formativa quanto sotto quello della tutela sanitaria.
(3-01622)
CORRADO,  DE LUCIA,  ANGRISANI,  GRANATO,  MONTEVECCHI,  VANIN -  Al  Ministro
dell'istruzione. - Premesso che:
a seguito dell'emergenza sanitaria e dopo la chiusura dei plessi delle istituzioni scolastiche è stato
indispensabile disciplinare con strumenti emergenziali le operazioni relative alla chiusura dell'anno
scolastico 2019/2020 e l'avvio ordinato dell'anno scolastico 2020/2021; per tale ragione con il decreto-
legge n. 22 del 2020, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, sono
state adottate misure ad hoc volte a regolamentare tale materia;
in via generale, il decreto-legge ha rimesso ad ordinanze ministeriali la disciplina di dettaglio relativa
alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo di
istruzione;  per  questi  ultimi  è  stata  disposta  ex  lege,  in  ogni  caso,  la  modifica  dei  requisiti  di
ammissione di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017, con riferimento sia al primo ciclo sia al
secondo ciclo di istruzione, per i candidati interni e per i candidati privatisti;
nel contesto delineato il decreto-legge n. 22 del 2020 prevedeva due opzioni, relative all'eventuale
ripresa dell'attività didattica in presenza entro il termine del 18 maggio 2020: nello scenario "più
grave", quello che si è poi concretizzato, tale atto ha stabilito distinte misure per l'esame di Stato
conclusivo di  entrambi i  cicli  di  istruzione,  sia con riferimento alle prove (per il  primo ciclo di
istruzione, la sostituzione delle modalità di svolgimento ordinarie con una valutazione finale da parte
del consiglio di classe, integrata dalla stesura di un elaborato da parte dello studente; per il secondo
ciclo di istruzione, la sostituzione delle modalità di svolgimento ordinarie con la previsione di un solo
colloquio orale) sia con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatici (per il secondo
ciclo di istruzione, la presenza di soli commissari interni all'istituzione scolastica con presidente
esterno alla medesima);
in data 16 maggio 2020 sono state pubblicate le predette ordinanze ministeriali, dopo il parere ottenuto
dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
valutato che, durante la sospensione delle attività in presenza, la continuazione delle attività didattiche
ai fini della conclusione dell'anno scolastico in corso è avvenuta attraverso la modalità della didattica a
distanza;  in  tale  contesto,  in  cui  il  ricorso  a  tale  modalità  è  apparso  come  l'unica  alternativa
perseguibile durante l'emergenza epidemiologica, il Governo è intervenuto ai fini del potenziamento di
tale nuova forma di apprendimento, stanziando ingenti risorse al fine di assicurare sia ai docenti sia
agli studenti, con particolare riferimento a quelli meno abbienti, di poter usufruire degli strumenti
digitali individuali necessari per svolgere o seguire le lezioni on line,
si chiede di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro in indirizzo nelle ordinanze
citate al  fine di permettere lo svolgimento in presenza degli  esami di Stato del secondo ciclo di
istruzione, in riferimento sia al personale scolastico sia agli studenti, con particolare attenzione alle
misure di sicurezza ivi individuate.
(3-01623)
SAPONARA, PITTONI, ALESSANDRINI, BARBARO, BORGONZONI, FREGOLENT, PILLON, 
PIROVANO, RIVOLTA - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
presso il Ministero dell'istruzione opera una task force che, nata nel 2016 per fronteggiare le particolari
situazioni nelle aree terremotate, ha visto, nel 2018, ampliata la propria sfera di competenza;
il 21 aprile 2020, il Ministro in indirizzo ha istituito, sempre presso il Ministero, un comitato di esperti,
coordinato dal professor Patrizio Bianchi, che avrà il compito di formulare e presentare idee e proposte
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per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto, a seguito del diffondersi dalla pandemia
da COVID-19, ma anche guardando al miglioramento del sistema complessivo di istruzione nazionale;
considerato inoltre che:
malgrado il  cospicuo numero di esperti  e consulenti del Ministero, ad oggi, al di là delle spesso
contraddittorie dichiarazioni del Ministro, non esiste nessun atto ufficiale che sancisca la tempistica e
le modalità del rientro a scuola, se avverrà in presenza, a distanza o con sistema misto, se la didattica
in presenza si attuerà da subito per i più piccoli, che stanno soffrendo in particolar modo la mancanza
di socializzazione di questi ultimi mesi, e tutte le numerose problematiche legate all'interruzione del
servizio scolastico;
nel resto d'Europa, invece, le scuole stanno gradualmente riaprendo, anche se con molte limitazioni di
sicurezza sanitaria,  come il  distanziamento fisico, la riduzione del numero di alunni per aula, le
frequenti sanificazioni alle strutture; alcuni Paesi richiedono agli studenti di indossare la mascherina,
altri suddividono le classi in due e ne alternano la didattica, a distanza e in presenza. Come l'Italia,
soltanto la  Spagna ha previsto un rientro a  settembre,  aprendo le  aule  unicamente agli  studenti
dell'ultimo anno che devono dare l'esame di Stato;
l'esperimento della DAD (didattica a distanza) in questi mesi ha messo in luce i limiti legati alla
copertura e alla potenza del segnale internet sulla totalità del territorio nazionale, ma soprattutto le
difficoltà legate al possesso di dispositivi digitali da parte di tutti gli studenti;
la necessità che di certo si avrà, nel caso di ripartenza in presenza, è quella legata al distanziamento
sociale. Per poterlo garantire c'è bisogno di moltiplicare le classi, ampliare gli spazi, aumentare gli
addetti per la sanificazione costante delle aule e per la gestione delle mense, ma soprattutto aumentare
gli insegnanti, compresi quelli di sostegno. Riguardo ai docenti, il Governo in più di un mese e mezzo
non è stato in grado, ad oggi, nell'imminente scadenza del "decreto scuola" (di cui al decreto-legge n.
22 del 2020), di trovare una soluzione per assicurare un organico di docenti adeguato alle necessità che
l'emergenza imporrà;
molti Comuni hanno enormi difficoltà ad ottemperare all'organizzazione scolastica che l'emergenza
richiede:  non  esistono  gli  spazi  per  creare  nuove  scuole  o  nuove  classi,  non  ci  sono  le  risorse
economiche per affrontare i costi che la sanificazione degli spazi impone;
la situazione di lockdown totale ha bloccato l'edilizia scolastica e sono ancora troppo pochi i cantieri
che sono stati  riaperti:  questo fatto genera molta incertezza data la situazione in cui versano gli
immobili scolastici e l'impatto che la nuova situazione imposta di distanziamento genererà in termini
di gestione ed utilizzo degli spazi;
le  scuole  paritarie  stanno  soffrendo  una  situazione  di  profonda  crisi  in  quanto  molte  famiglie,
spaventate dalla diminuzione o scomparsa del reddito, non pagano più le rette. Si stima che circa il 30
per cento delle scuole paritarie a settembre non riaprirà, per una popolazione di 300.000 studenti, di
conseguenza l'utenza delle scuole paritarie affollerà le scuole pubbliche, con pesanti ripercussioni sulle
casse dello Stato, poiché si calcola che, in media, uno studente costa 10.000 euro all'anno, mentre il
contributo che lo Stato versa alle paritarie per ogni studente è di soli 500 euro all'anno,
si chiede di sapere quando e in che modo il Ministro in indirizzo intenda far fronte alla riapertura
dell'anno scolastico e quale tipo di didattica sarà adottata per assicurare nel modo migliore il diritto
allo studio di tutti gli studenti italiani, in condizioni di massima sicurezza sanitaria.
(3-01624)
PITTELLA, MARCUCCI, FEDELI, FERRARI - Al Ministro per gli affari europei. - Premesso che:
l'Unione europea sta affrontando una crisi economica profonda a causa della pandemia da COVID-19,
che ha determinato una contrazione economica che per entità e rapidità, a detta della Banca centrale
europea, non ha precedenti in tempi di pace;
secondo le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea pubblicate il  7
maggio, l'economia dell'area euro si contrarrà nel 2020 in misura record pari a circa il 7,7 per cento
per poi crescere di circa il 6,3 per cento nel 2021. Analogamente, l'economia della UE è prevista
contrarsi del 7,4 per cento nel 2020 e poi crescere a un tasso del 6,1 per cento nel 2021. Per l'Italia è
previsto uno dei peggiori risultati nella UE: una contrazione del 9,5 per cento nel 2020 e un parziale
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recupero del 6,5 per cento nel 2021;
lo shock all'economia della UE è simmetrico, avendo la pandemia colpito tutti gli Stati membri, ma sia
la contrazione della produzione nel 2020, sia la forza della ripresa nel 2021 si prospettano molto
diverse da un Paese all'altro, dipendendo non solo dall'evoluzione della pandemia, ma anche dalla
struttura economica e dalla capacità di rispondere con politiche adeguate; è di tutta evidenza che la
dinamica  della  ripresa  in  ciascuno  Stato  membro  influenzerà  la  ripresa  negli  altri,  data
l'interdipendenza delle  economie europee,  e  proprio per  questi  motivi  risulta  oggi  essenziale  la
definizione di un piano ambizioso dell'Unione con misure adeguate che permettano agli Stati membri
di controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e riprendere la via della crescita;
considerato che:
a conclusione dei Consigli europei tenutisi nel mese di aprile, sono stati approvati sia l'istituzione di tre
reti di sicurezza (meccanismo europeo di stabilità, fondo di garanzia paneuropea della Banca europea
degli  investimenti,  fondo  europeo  SURE  di  sostegno  a  strumenti  nazionali  per  la  lotta  alla
disoccupazione), sia il mandato alla Commissione europea per la presentazione urgente della proposta
per  l'istituzione  di  un  "recovery  fund"  che,  come specificano  le  conclusioni  del  Presidente  del
Consiglio  europeo,  "dovrà  essere  di  entità  adeguata,  mirato  ai  settori  e  alle  aree  geografiche
dell'Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti"; dovranno
essere definite modalità di finanziamento, il nesso con il quadro finanziario pluriennale (QFP), la
forma che assumeranno gli aiuti (prestiti,  sovvenzioni o una formula intermedia), le modalità di
utilizzo, la durata temporale nonché il  livello dei finanziamenti.  Le prossime settimane, dunque,
saranno decisive per comprendere quale sarà il complessivo piano di interventi della UE destinati a
fronteggiare l'emergenza, ed in particolare quale sarà l'architettura del "recovery fund";
il 18 maggio, è stata presentata un'iniziativa congiunta di Germania e Francia per un piano di ripresa
dalla crisi; è sollecitata la creazione, nel quadro del prossimo QFP, di un fondo comune per raccogliere
sui mercati finanziari 500 miliardi di euro da destinare in primo luogo ai Paesi e ai settori più colpiti,
sulla base dei programmi di bilancio dell'Unione e nel rispetto delle priorità della UE (in particolare la
transizione verde e il digitale); il finanziamento sarà finalizzato alle difficoltà legate alla pandemia e
dovrebbe costituire una previsione straordinaria e complementare, integrata nella decisione sulle
risorse proprie,  con un volume ed una scadenza chiaramente specificati  e  collegati  ad un piano
vincolante di rimborso che ecceda la durata del QFP; si mira a trasferimenti nella forma di grant e non
di prestiti, così che essi non andranno a toccare i bilanci pubblici e non contribuiranno ad un aumento
del debito. Tale proposta introduce un principio di solidarietà finanziaria che è essenziale in questo
momento di crisi e che tenderebbe al rafforzamento dell'Unione, e che, sommata alle ulteriori proposte
che  ridisegnano  la  politica  industriale  e  di  sviluppo  della  UE tra  strategia  sanitaria  unitaria  e
accelerazione della transizione all'economia verde e digitale, potrebbe rappresentare il primo passo
verso una compiuta unione politica e fiscale;
tale proposta è stata accolta con estrema freddezza da Austria, Danimarca, Olanda e Svezia, che hanno
a  loro  volta  presentato  una  controproposta  nella  quale  affermano  di  non  accettare  alcuna
mutualizzazione del debito e che l'erogazione di prestiti avvenga a condizioni stringenti per i Paesi più
colpiti.  Al contrario, la proposta proveniente in particolare da Italia e Spagna e dagli  altri  Paesi
dell'Europa meridionale, particolarmente colpiti dall'epidemia, è più ambiziosa e mira ad un piano per
affrontare l'emergenza di almeno 1.000 miliardi di euro, in massima parte a fondo perduto, oltre a
prestiti "con una durata molto lunga", da rendere disponibili prima possibile;
la Commissione europea dovrà tirare le fila di tutte queste distinte posizioni; il 27 maggio è stato
presentato il  proprio piano complessivo, in cui è definito il  pacchetto di proposte per affrontare
l'emergenza, a partire dalla definizione dell'architettura del recovery fund che dovrebbe sostenere i
Paesi UE più colpiti e il legame con il QFP, di cui pure la Commissione deve presentare la nuova
proposta  e  sul  quale  gli  Stati  membri  si  erano già  confrontati  prima dell'inizio  della  pandemia;
l'attenzione è alla dotazione complessiva e alla composizione del recovery fund, ovvero quanta parte
sarà destinata a prestiti a lungo termine e quanta parte a sovvenzioni a fondo perduto e quale sarà
l'entità del ricorso al mercato. Di particolare interesse per il nostro Paese anche la definizione del
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metodo di ripartizione delle risorse a disposizione, che permette di individuare l'entità delle risorse di
spettanza dell'Italia nelle diverse ipotesi possibili. La prossima convocazione del Consiglio europeo è
prevista per il  18 e 19 giugno, ed è in questa sede che l'accordo sul recovery fund  dovrà essere
ratificato,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato dei negoziati in sede europea per giungere al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno
che dovrà decidere in merito al recovery fund e al pacchetto complessivo di proposte per fronteggiare
l'emergenza post pandemia;
quali sia la linea che il Governo intende assumere nel prosieguo del negoziato sulla proposta della
Commissione europea del 27 maggio 2020.
(3-01625)
FARAONE, SBROLLINI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
già da lungo tempo si dibatte del problema della carenza strutturale di medici specializzati nell'ambito
del sistema del servizio sanitario nazionale: risalgono infatti a un anno fa le richieste di attenzione da
parte delle associazioni di categoria sul tema, con le quali è stata ripetutamente portata all'attenzione
della politica tale situazione;
in tali richieste si riportava infatti come entro il 2025 sarebbero andati in pensione circa 52.500 medici
ospedalieri, ovvero la metà di quelli dell'intero sistema pubblico (si veda l'articolo "L'Italia senza
medici" su "la Repubblica" del 23 giugno 2019);
le  carenze  di  personale  peraltro  erano  già  del  tutto  evidenti,  come  è  possibile  riscontrare  dai
provvedimenti ipotizzati o adottati per farvi fronte in varie Regioni, quali ad esempio il Veneto, dove
si è ipotizzato il richiamo in servizio dei medici pensionati nei due anni precedenti nonché l'ipotesi di
accordi con altri Paesi, e in particolare con la Romania, per l'assunzione di specializzandi da far
trasferire in Italia; in altre Regioni numerosi medici sono stati chiamati da luoghi molto lontani per
brevissimi lassi di tempo o sono stati banditi concorsi per contratti temporanei nei punti di pronto
soccorso destinati ai laureati anche non specializzati;
negli  ultimi mesi  la  mancanza di  medici  specializzati  si  è  manifestata in modo drammatico con
l'esplosione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; solo grazie alla richiesta di volontari da
destinare alle zone più colpite dall'epidemia rispetto alla quale è arrivata una risposta generosa da parte
della categoria dei medici si è potuto arginare il problema, ma si tratta, così come per le misure già
ricordate relative alla fase antecedente all'emergenza, di soluzioni temporanee non in grado di offrire
risposte soddisfacenti a livello strutturale e a lungo termine;
considerato che la causa principale del problema risiede infatti nella "strettoia" che si determina per i
laureati con l'ammissione alle scuole di specializzazione post lauream, in cui i posti disponibili sono
inferiori al numero dei laureati, per cui, anche a fronte di un ingente investimento del sistema pubblico
nella  formazione  dei  medici  durante  il  periodo  universitario,  questi  non  sono  in  condizione  di
specializzarsi, nonostante l'evidente necessità delle loro professionalità e anche in presenza dello
sblocco del turnover per le relative posizioni;
rilevato che:
al riguardo è noto come il Governo si sia impegnato già prima dell'emergenza epidemiologica per
l'aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione medica e delle relative borse di studio;
da ultimo nel decreto-legge n. 34 del 2020, il "decreto rilancio", è stata data un'ulteriore risposta, con
l'autorizzazione di spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
è anche noto, tuttavia, che tale ulteriore risposta non sarà sufficiente: lo stesso Ministro in indirizzo ha
infatti  affermato in una recente intervista (si  veda l'articolo "Covid-19, più posti  nelle scuole di
specializzazione: anche la formazione medica corre ai ripari" a cura di Marta Lauro su "Aboutpharma
Online" del 15 maggio 2020) che con le nuove risorse del decreto rilancio, complessivamente, ci
saranno 14.500 borse di studio a cui si aggiungeranno altre 3.000 per la medicina generale, a fronte di
circa 20.000 candidati,
si chiede di sapere:
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se il Ministro in indirizzo non ritenga di individuare urgentemente, e dunque già in sede di conversione
del decreto-legge n. 34 del 2020, ulteriori risorse, aggiuntive rispetto a quelle già previste, da destinare
all'aumento dei posti nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
quali eventuali ulteriori iniziative intenda adottare per far fronte alla strutturale carenza di medici
specializzati nei reparti ospedalieri, a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nel fondamentale
ambito della tutela della salute.
(3-01626)
RIZZOTTI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
con la circolare n. 11715 del 3 aprile 2020, riguardante l'aggiornamento delle indicazioni sui test 
diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità, il Ministero della salute è
doverosamente intervenuto per cercare di gestire la rapida evoluzione della pandemia in atto alla luce
della troppo limitata disponibilità di reagenti e di test;
con la circolare, il Ministero ha ritenuto necessario dover individuare delle priorità per l'esecuzione dei
 test diagnostici per Sars-CoV-2, al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse;
nella circolare ministeriale si raccomanda di applicare, nell'effettuazione dei test diagnostici, alcuni
criteri di priorità. Tra i soggetti prioritari a cui effettuare i test diagnostici vengono riportati anche gli
"operatori, anche asintomatici, delle RSA e altre strutture residenziali per anziani", nonché "le persone
vulnerabili, quali le persone che risiedono in residenze per anziani";
nel corso della "fase 2" le Regioni e gli esperti hanno messo in evidenza che la capacità di esecuzione
dei test è limitata, dovuta alla carenza di reagenti;
il commissario straordinario dell'emergenza, Domenico Arcuri, ha indetto una gara per acquistare un
numero considerevole di tamponi, ma secondo molti virologi è prioritario risolvere il problema della
carenza di reagenti;
l'approvvigionamento di reagenti in queste settimane di "fase 2" è risultato difficile a causa della
crescita della richiesta in tutto il mondo, come per le mascherine. Eppure, l'Italia avrebbe potuto
acquistare le giuste riserve di reagenti dalle aziende che nel nostro Paese li producono;
a parere dell'interrogante sono mancati una ricognizione e un programma del fabbisogno italiano e dei
volumi di produzione, come fu fatto invece per tutto quello che riguardava respiratori e ventilatori, per
mantenere la produzione italiana sul suolo italiano;
secondo quanto apparso sulla stampa, a causa della mancanza di accordi tra il  commissario e le
aziende, attualmente la gran parte della produzione italiana di reagenti per tamponi e test va all'estero,
e una parte di produzione estera finisce in Italia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le motivazioni che hanno
portato l'Italia a non fare un programma sul lungo termine per l'approvvigionamento di reagenti;
se non ritenga di dover accertare le eventuali responsabilità del commissario straordinario per non aver
proceduto a stipulare accordi con le aziende produttrici di reagenti con l'obiettivo di avere quantità
adeguate di reagenti come riserva;
come intenda porre rimedio alla carenza di reagenti in Italia.
(3-01630)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE FALCO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
nel luglio 2015 la motonave "Ivy", un cargo di bandiera delle isole Cook diretto al porto di Varna, nel
mar Nero, ha perso nelle acque del golfo di Follonica (Grosseto) 63 tonnellate di rifiuti suddivisi in 56
ecoballe costituite prevalentemente da materiale plastico pressato, utilizzabile come combustibile
solido secondario (CSS) per alimentare termovalorizzatori;
al momento circa 40 ecoballe risultano ancora giacenti sul fondale marino, nelle vicinanze dell'isolotto
di Cerboli, a sud dell'isola d'Elba. La permanenza in mare aumenta giorno per giorno il rischio che si
sfaldino gli imballaggi e che si disperdano tonnellate di plastiche eterogenee in mare e sulle coste
vicino al santuario internazionale dei cetacei "Pelagos" e al parco nazionale dell'arcipelago toscano;
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dopo la caduta in mare la spazzatura in parte è riemersa e si è spiaggiata lungo la costa dell'isola
d'Elba, e un'altra parte è stata ripescata accidentalmente dai pescatori locali;
si sono verificati inquinamenti da plastiche sulle spiagge del comune di Rio Marina dell'isola d'Elba, a
testimoniare il probabile progressivo deterioramento degli imballaggi e il rilascio dei rifiuti sul fondo
del mare è in aumento; da ultimo, il 17 maggio 2020, è stato anche registrato l'avvistamento di un
"fiume di plastica", orientato da sudest verso nordovest, trasportato della forte corrente a due miglia di
distanza dal porto di Salivoli a Piombino;
quindi, come afferma l'ISPRA, appare ormai "indifferibile" l'intervento di recupero delle ecoballe dal
fondale marino al fine di evitare che con la rottura degli imballaggi si verifichi un vero e proprio
disastro  ambientale;  un  tempestivo  intervento  è  stato  ritenuto  urgente  anche da  a  seguito  delle
risultanze analitiche dell'ARPA Toscana;
con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2019, ai sensi dell'art. 11 della legge n.
400 del 1988, è stato nominato commissario straordinario del governo il contrammiraglio Aurelio
Caligiore, capo del reparto ambiente marino del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, un ufficiale in servizio effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto;
proprio in relazione a tale incarico l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 20
dicembre 2019 ha avviato il procedimento volto a verificare l'eventuale incompatibilità con l'ulteriore
incarico di commissario straordinario; il termine entro il quale dovrebbe concludersi il procedimento è
stato prorogato da ultimo al 31 luglio 2020;
considerato che:
il ruolo dell'attuale commissario è delineato al citato art. 11 della legge n. 400 come quello di un
organo  che  ha  solo  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  esclusivamente  operativo  tra
amministrazioni statali ordinariamente competenti, ne consegue che tempi e procedure ordinarie sono
inconciliabili con la situazione emergenziale che impone di intervenire tempestivamente per evitare
che il rischio ambientale in atto, stante il progressivo deterioramento degli involucri, si trasformi in un
disastro ambientale;
le potestà attualmente attribuite al commissario ex art. 11 non consentono di effettuare l'intervento di
recupero urgente dei rifiuti rimasti sui fondali, anche indipendentemente dall'esito del procedimento
avviato dall'Autorità;
pertanto sembra opportuno valutare l'opzione di dichiarare l'emergenza nazionale e nominare un
commissario delegato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, quindi con la
potestà di  adottare misure che trascendono le ordinarie capacità operative degli  enti  competenti
mediante l'esercizio di facoltà non previste a legislazione vigente, evitando anche la complessità delle
procedure occorrenti per indire un appalto pubblico europeo,
si chiede di sapere se e quali iniziative di propria competenza si intenda intraprendere per evitare che,
perdurando l'attuale situazione di stallo, si verifichi un danno grave all'ambiente marino e costiero alla
luce delle problematiche di ordine operativo e amministrativo evidenziate.
(3-01627)
CANGINI,  BINETTI,  CALIENDO,  CALIGIURI,  CESARO,  FERRO,  GALLONE,  MALAN,  
MODENA,  PAGANO,  PAROLI,  PEROSINO,  PICHETTO  FRATIN,  ROSSI,  SCHIFANI  -  Al
Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
l'Italia è probabilmente l'unico Paese della comunità internazionale dove ogni Legislatura parlamentare
che  esprime un  Governo  diverso  dal  precedente  è  accompagnata  da  una  nuova  organizzazione
scolastica dell'istruzione. Mentre i Paesi OCSE e quelli non OCSE ad economia avanzata perseguono
un cammino rettilineo nel tempo che ha come obiettivo preciso ed unico quello di rendere l'istruzione
un momento altamente formativo per lo studente in termini culturali, civici, di capacità relazionale e
critica, ed un trampolino di lancio per il suo futuro professionale, in Italia nel corso degli anni si è
assistito un graduale depauperamento culturale e ad una minor capacità competitiva delle nostre
giovani generazioni rispetto a quelle di altri Paesi, dove la scuola di qualità, selettiva, che remunera in
modo consono gli insegnanti, è considerata, insieme alla famiglia e al lavoro, la pietra d'angolo della
società sulla quale costruire un Paese prospero in termini sociali ed economici;
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in questo periodo di emergenza sanitaria la scuola si è necessariamente dovuta rimodulare per non
sospendere i programmi di studio senza tuttavia avere i mezzi tecnologici necessari per l'insegnamento
a distanza. Una scuola che si è rimodulata affidandosi senza alcuna esitazione alle risorse tecnologiche
personali degli insegnanti e degli studenti. Una scuola che si è dovuta adeguare a continui mutamenti
di indirizzo del Ministro, anticipati a mezzo stampa, su esami, scrutini, rientro a scuola di insegnanti e
studenti che hanno determinato incertezze nel corpo insegnante, nelle famiglie e negli studenti su
tempi, modalità, organizzazione dello studio;
la comunicazione non chiara ha naturalmente sollevato perplessità sull'azione del Governo e sulla sua
capacità  organizzativa  di  una realtà,  quale  quella  della  scuola  e  dell'insegnamento,  articolata  e
complessa;
dalle ultime dichiarazioni alla stampa dell'architetto e professore di disegno industriale Giulio Ceppi,
del comitato di esperti del Ministro in indirizzo, parrebbe che il Governo si stia indirizzando in modo
certo e definitivo verso un modello di educazione, formazione e istruzione denominato "scuola ibrida".
Le dichiarazioni, oltre a palesare una totale inadeguatezza del comitato di esperti a collaborare con le
istituzioni dando come acclarate e di certa applicazione loro decisioni ancor prima che vengano
conosciute e valutate dal Parlamento, non lasciano dubbi su quello che dovrebbe essere il futuro della
scuola in Italia: "Stiamo lavorando su un modello molto più ibrido, che adesso seguirà ancora la
forzatura che il Covid ci impone, ma che nel tempo diventerà una modalità permanente. Lavorare con
tempi diversi, con modalità diverse, con le differenze che ogni scuola vorrà applicare a seconda del
numero di studenti, di come è collocata nel territorio. [Si tratterà] di avere tre piattaforme su cui
lavorare: la fisicità della scuola, che è quella a cui siamo tutti abituati- andare a scuola. Si andrà meno
a scuola ma si farà più scuola, perché in parte si lavorerà in piccoli gruppi anche da casa e in parte
anche lavorando per creare degli spazi nuovi, degli spazi esterni alla scuola e fare quelli che abbiamo
chiamato dei 'patti di comunità', quindi agevolare la possibilità per le scuole di avere dei laboratori,
delle aule, degli spazi esterni, nelle vicinanze della scuola, ma che possano diventare spazi sicuri ma
anche spazi dove fare didattiche alternative";
il comitato di esperti disegna una scuola meno formativa ed inclusiva, in cui le strutture familiari e i
contesti  relazionali  sociali  e  civici  incideranno  ben  più  di  quanto  avviene  oggi  alimentando
diseguaglianze e iniquità nelle opportunità e nelle occasioni offerte a ciascuno studente;
la scelta del Governo verso una scuola meno in presenza e più virtuale rischia di inverare la profezia
del filosofo Giorgio Agamben, secondo il quale la pandemia sarebbe stata usata "come pretesto per la
diffusione sempre più pervasiva delle tecnologie digitali",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo condivida l'obiettivo di una "scuola ibrida" enunciato dall'architetto Ceppi;
se ritenga opportuno che consiglieri  "tecnici" travalichino in maniera così esorbitante le proprie
funzioni arrivando a dare per acquisiti obiettivi politici di cui il Parlamento non è informato.
(3-01628)
ALFIERI,  ZANDA,  FEDELI,  GIACOBBE,  RAMPI  -  Al  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. - Premesso che:
la polizia antisommossa di Hong Kong ha arrestato almeno 180 persone nel corso delle proteste
scoppiate  negli  ultimi  giorni,  a  seguito  della  decisione  delle  autorità  cinesi  di  procedere
all'approvazione di una nuova legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong i cui termini saranno
discussi nella sessione plenaria dell'assemblea parlamentare cinese che chiuderà i suoi lavori il 28
maggio. La norma, che vieterebbe e punirebbe attività di carattere secessionista o sovversivo, oltre ad
interferenze straniere su Hong Kong, limita pesantemente l'amministrazione speciale della regione.
Finora, infatti, la pubblica sicurezza era rimasta di competenza del Governo locale, in osservanza del
principio "un Paese, due sistemi" che regola le relazioni tra Pechino e Hong Kong;
la legge sulla sicurezza nazionale è da tempo un punto di contrasto tra i cittadini di Hong Kong e il
Governo centrale. La "basic law", la mini costituzione della città che dal 1997 ne regola i rapporti con
la Cina, prevede che il Governo locale "adotti leggi che proibiscano atti di tradimento, secessione,
sedizione o sovversione contro il  governo centrale" e che proibiscano attività di  organizzazioni
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politiche straniere sul territorio della provincia autonoma. Nel 2003 il Governo di Pechino aveva già
tentato di approvare la predetta legge, ma a fronte delle massicce proteste aveva ritirato il testo;
i  cittadini di Hong Kong si sono sempre opposti,  anche con grandi manifestazioni di piazza e il
sostegno internazionale, a qualunque legge che limiti il principio "un Paese, due sistemi", che ha
garantito a Hong Kong un'autonomia speciale all'interno della Repubblica popolare cinese. In tal senso
si pensi alle proteste scoppiate nel corso del 2019 di fronte al tentativo di approvare una nuova legge
sull'estradizione, anche questa ritirata, che avrebbe permesso di processare in Cina, per alcuni reati,
anche i residenti di Hong Kong;
la nuova legge sulla sicurezza consentirebbe alle autorità continentali di occuparsi direttamente delle
minacce alla sicurezza nazionale. Inoltre, le autorità approvando la nuova normativa nel Parlamento
cinese e inserendola nell'"annesso III" della basic law di Hong Kong, impedirebbero qualunque ratifica
da parte dell'ex colonia britannica;
come sottolineato dagli attivisti di Hong Kong, qualora entrasse in vigore la legge sulla sicurezza
nazionale, il Governo di Pechino potrebbe utilizzare la nuova normativa per reprimere qualunque
forma di dissenso politico, rubricando tali forme di dissenso a atti sovversivi o terroristici. A riprova
del fatto che il timore degli attivisti non sia infondato si segnala come il segretario per la sicurezza di
Hong Kong John Lee abbia dichiarato che: "Il terrorismo sta crescendo e le attività che danneggiano la
sicurezza nazionale, come la richiesta di 'indipendenza di Hong Kong', diventano più dilaganti". Una
dichiarazione cui ha fatto seguito quella del ministro degli esteri cinese Wang Yi, che, parlando
durante il congresso nazionale del popolo, ha affermato che: "la questione è un affare interno (?) è
necessario fermare i separatisti, i sostenitori dell'indipendenza e le forze esterne a sostegno di 'attività
violente e terroristiche'";
rilevato che:
nonostante il  Governo della città abbia cercato di  rassicurare gli  investitori  stranieri  venerdì  22
maggio, la borsa di Hong Kong ha ceduto il 5,6 per cento, il peggior risultato di giornata in 5 anni.
Come naturale, infatti, gli investitori sono molto preoccupati dalla potenziale perdita di autonomia dell'
hub finanziario e le azioni repressive hanno attirato le critiche dei governi stranieri a partire dagli Stati
Uniti, di gruppi di difesa per i diritti umani e di importanti lobby commerciali;
inoltre, come sottolineato in una dichiarazione della camera di commercio statunitense qualsiasi
cambiamento nello stato dell'ex colonia britannica "avrebbe effetti devastanti non solo sul commercio
e gli investimenti americani a Hong Kong, ma invierebbe segnali negativi a livello internazionale", con
pesanti ricadute per l'economia globale già duramente provata dalla crisi epidemiologica dovuta al
COVID-19;
l'Alto rappresentante UE per la politica estera Josep Borrell ha dichiarato che "l'Unione europea sta
seguendo da vicino gli sviluppi relativi a Hong Kong. Attribuiamo grande importanza al principio 'un
Paese, due sistemi'. Il dibattito democratico a Hong Kong e il rispetto dei diritti e delle libertà sono il
modo migliore per preservarlo",
si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo italiano in merito alla legge sulla sicurezza
nazionale  di  Hong Kong e  quali  iniziative  necessarie  e  urgenti  il  Ministro  in  indirizzo  intenda
assumere nelle opportune sedi internazionali ed europee al fine di garantire il rispetto degli accordi
internazionali sottoscritti dal Governo cinese in merito all'autonomia e la salvaguardia dei diritti civili
di Hong Kong.
(3-01629)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
MALAN - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
le  risposte  alle  interrogazioni  3-2828  del  4  maggio  2016  e  4-06760  del  20  dicembre  2016  sul
completamento  dell'autostrada  Asti-Cuneo  hanno  confermato  le  forti  anomalie  riscontrate
dall'interrogante, in particolare il mancato rispetto delle condizioni con cui il socio privato della
concessione aveva vinto la procedura competitiva indetta nel 2003 e la mancanza di alcuna azione da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per chiederne conto, in primis sul versamento di
soli 37,5 dei 130 milioni di euro previsti in sede di gara; il 4 aprile e il 13 agosto 2019 l'interrogante ha
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presentato sull'argomento le interrogazioni 3-00764 e 3-01134; nella seconda si evidenziavano i gravi
danni  per  l'interesse  pubblico derivanti  dallo  schema approvato  dal  CIPE il  1°  agosto  2019;  in
mancanza di risposta, presentava l'ulteriore interrogazione 3-01275 del 9 dicembre 2019 con i nuovi
elementi emersi; in luogo della risposta, il 14 maggio 2020, nonostante le pesanti criticità riportate
nella deliberazione n.  18/2019/G del  18 dicembre 2019 della sezione centrale di  controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti,  sulla relazione "Le concessioni
autostradali"  (relatore  consigliere  Antonio  Mezzera),  il  CIPE  approvava  due  delibere
sull'aggiornamento e la revisione dei rapporti concessori e dei piani economico-finanziari delle società
A33 Asti-Cuneo SpA e Satap A4 Torino-Milano, con il cosiddetto finanziamento incrociato per il
completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada A33 (626 milioni di euro),  con il  che si
confermavano tutte le gravi anomalie già evidenziate dall'interrogante;
si ha notizia di tali delibere dal sito del Governo, ma non è disponibile il contenuto, essendo la banca
dati del CIPE ferma al 20 dicembre e mancando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che non
avviene mai prima di due mesi; tuttavia, consta che il piano approvato dal CIPE sarebbe il seguente:
per l'Asti-Cuneo, la scadenza è anticipata dal 2038 al 2031, il valore di subentro è stabilito in circa 345
milioni di euro, il valore degli investimenti da realizzare nel biennio 2018-2020 è di 346 milioni di
euro; per l'autostrada A4 Torino-Milano, la scadenza è confermata al 2026, il valore di subentro è
stabilito in circa 888 milioni di euro; il valore degli investimenti da realizzare nel biennio 2018-2020 è
di 114 milioni di euro; per entrambe le concessioni,  le tariffe resterebbero ferme fino al  2022 e
aumenterebbero del 2,20 per cento ogni anno dal 2023; inoltre, il 21 aprile 2020 il Ministero ha fatto
presente di  aver ritirato la richiesta di  parere alla Commissione europea,  non sussistendo più la
richiesta di proroga della durata della concessione, motivo della richiesta originaria;
il  valore di  subentro da riconoscere ai  concessionari  Satap A4 e Asti-Cuneo risulta  gravemente
aumentato per il mancato aggiornamento del tasso di congrua remunerazione del capitale investito
(WACC) riconosciuto alla concessionaria Asti-Cuneo;
tale tasso (inspiegabilmente ed in palese violazione delle delibere CIPE n. 27 del 21 marzo 2013 e n.
68 del 7 agosto 2017) è infatti rimasto invariato al 9,23 per cento dal 2013 sino al 2031, generando,
oltre all'incremento dei valori di subentro, per il concessionario Asti-Cuneo una super remunerazione
degli azionisti, con un rendimento che sfiora il 18 per cento, mentre per il concessionario Satap A4
viene garantita una remunerazione degli azionisti del 10 per cento circa, raddoppiata rispetto al caso di
mancato ricorso al "cross financing"; sulla base delle citate delibere CIPE, il WACC andava invece
obbligatoriamente aggiornato alla scadenza di ogni periodo regolatorio, come peraltro correttamente
effettuato con l'aggiornamento del piano economico-finanziario della Satap A4 che ha registrato una
riduzione del WACC dal 10,52 al 7,55 per cento;
pertanto, con l'aggiornamento del WACC dell'Asti-Cuneo, in attuazione delle citate delibere CIPE,
sulla base dei bilanci di esercizio degli anni 2012 e 2017, il tasso del 9,23 per cento si ridurrebbe al 7
per  cento  circa  per  il  periodo  2013-2017,  e  al  6  per  cento  per  i  periodi  dal  2018  al  2031;
conseguentemente, i valori di subentro si ridurrebbero a 700 milioni di euro circa per la Satap A4, e a
150 milioni di euro circa per la A33, con un risparmio totale di circa 383 milioni di euro;
inoltre, come risulta anche dalla citata relazione della Corte dei conti (nota 78, alle pagine 48-49), per
decisione della Commissione europea, a tutela della concorrenza e dunque dell'utente, il valore di
subentro non deve superare il 140 per cento dell'Ebitda (margine operativo lordo) ovvero, qualora una
revisione del piano economico-finanziario dopo il termine del periodo oggetto di regolamentazione
dovesse determinare un aumento del WACC in base alle norme CIPE, il  valore potrebbe essere
arrivare a non più del 160 per cento dell'Ebitda; nel 2018 (ultimo dato disponibile nella relazione
annuale ministeriale) l'Ebitda della Asti-Cuneo è stato di 8.756.144 euro, quello della Torino-Milano
212.048.000 euro; il valore di subentro complessivo non può dunque superare 353,3 milioni per le due
concessioni sommate, mentre il CIPE ha approvato un valore di subentro di 1.233 milioni, superiore di
ben 879 milioni; tuttavia il Ministero il 20 aprile 2020 ha annunciato il ritiro della richiesta di parere
alla Commissione europea;
quanto approvato dal CIPE comporta una serie di vantaggi per il concessionario, a danno dell'erario e

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 222  del 27/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1292



dell'utente autostradale: si  accetta senza problemi e senza contropartite il  mancato rispetto degli
impegni presi dal socio privato dell'Asti-Cuneo in sede della gara 2003-2005 (completare l'Asti-Cuneo
a un determinato costo, in 5 anni e mezzo, versando 130 milioni di euro), si modifica il percorso
dell'infrastruttura rendendone meno costosa la realizzazione, gli si concede un WACC più alto di
quello stabilito dai  criteri  generali  CIPE, si  anticipa al  2026 l'incasso del  guadagno che doveva
conseguire sulla Torino-Milano dal 2026 al 2034 in caso di proroga, si anticipa al 2031 l'incasso del
guadagno che doveva conseguire sulla Asti-Cuneo dal 2032 al 2038, si falsa a suo vantaggio l'esito
della gara dal 2026 imponendo ad eventuali concorrenti valori di subentro abnormi, si azzerano i rischi
di gestione per gli anni successivi alla scadenza;
sotto il nome di cross financing, inoltre, si configura un semplice prestito da parte della Satap A4
Torino-Milano per il completamento della Asti-Cuneo, con una remunerazione del 9,23 per cento, a
carico  dei  contribuenti,  una  mera  operazione  finanziaria,  esente  da  ogni  rischio  o  componente
imprenditoriale;
con questa operazione, i pedaggi delle due tratte interessate saliranno del 2,2 per cento all'anno dal
2022 al 2026, mentre senza sarebbero scesi del 2-2,5 per cento all'anno fino al 2018; questo comporta
che i 38,75 euro occorrenti oggi per la tratta Torino-Milano-Torino nel 2026 diverrebbero 43,20 nel
primo caso, 32,3 nel secondo caso,
si chiede di sapere:
perché si sia ignorato il mancato rispetto delle condizioni stipulate in sede di gara del 2003-2005 per il
completamento dell'autostrada Asti-Cuneo, da parte del socio privato;
perché il Ministro in indirizzo non abbia risposto all'interrogazione 3-01275 del 9 dicembre 2019
procedendo nel piano di cui l'atto stesso evidenziava le gravi anomalie;
perché abbia ignorato gli importanti rilievi della Corte dei conti sulla medesima vicenda;
quale sia ragione della mancata pubblicazione delle delibere CIPE del 14 maggio 2020;
perché non sia stato aggiornato il tasso di congrua remunerazione del capitale investito (WACC) per
l'Asti-Cuneo e se ritenga che pagare il 9,23 per cento sia compatibile con l'interesse pubblico;
perché sia  stata  ritirata  la  richiesta di  parere alla  Commissione europea,  nonostante il  valore di
subentro stabilito sia più di 3 volte superiore al limite da essa fissato;
perché, per un'operazione che è un prestito per il completamento dell'Asti-Cuneo, ci si sia rivolti a una
società autostradale e non al mercato o a un istituto bancario, che con ogni probabilità avrebbero
consentito di ottenere tassi assai inferiori al 9,23 per cento, in assenza di fattori di rischio.
(4-03541)
PAVANELLI, TRENTACOSTE, ORTIS, DONNO, GIANNUZZI, PRESUTTO, FERRARA - Al
Ministro della salute. - Premesso che:
in data 18 marzo 2020 la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha autorizzato l'acquisto di
un  primo  lotto  di  4.000  test  rapidi  dalla  VIM G.  Ottaviani  SpA,  con  sede  a  Città  di  Castello,
esclusivista per la commercializzazione del test rapido sierologico "pungidito" per la rilevazione degli
anticorpi IgG e IgM da COVID-19, prodotti dalla Screen Italia Srl, con sede a Torgiano (Perugia),
codice REF INCP-402S, al prezzo di 32,94 euro cadauno (27 euro più IVA) per una spesa totale di
131.760 euro;
il  19  marzo,  è  stata  redatta  una  relazione  da  parte  della  struttura  complessa  di  microbiologia
dell'azienda ospedaliera di Perugia, avente ad oggetto "emergenza COVID-19: strategia di utilizzo test 
rapidi sierologici e molecolari e fabbisogno previsto per la Regione Umbria", in cui si sosteneva che
sugli unici due test rapidi REF INCP-402S provati su pazienti già accertati positivi da 10 giorni al
COVID-19 mediante tampone, in un caso si otteneva un falso negativo, ovvero il test non rilevava la
presenza dell'infezione;
il 20 marzo, sulla base della stima di fabbisogno indicata nella relazione, la fornitura iniziale veniva
ampliata con la richiesta di 15.000 test rapidi concordando con la VIM SpA il prezzo di 19,52 euro (16
euro più IVA) al pezzo per un importo totale di 292.800 euro come da determinazione dirigenziale n.
2663 del 25 marzo 2020;
nel foglietto illustrativo del test REF INCP-402S al paragrafo "sensibilità e specificità" è riportato che
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il calcolo degli anticorpi della sensibilità relativa, specificità relativa e precisione è stato ricavato da un
totale di 70 campioni;
come riportato nell'inchiesta giornalistica pubblicata da "il fatto Quotidiano", a seconda delle tipologie,
ognuno di questi test sierologici è costato alle Regioni tra i 4 e i 12 euro più IVA, i test rapidi fino a 9
euro più IVA, mentre il giornalista Marco Lillo ha acquistato in Belgio una scatola di 40 test rapidi
pungidito per un totale di 190 euro più IVA quindi per un costo unitario di 5 euro più IVA (6,10 euro)
ciascuno, perciò rispetto ai prezzi medi di mercato indicati la Regione Umbria ha acquistato i test 
rapidi (a 19,52 euro l'uno) pagando un prezzo dal 33 al 77 per cento più alto rispetto a prodotti di pari
caratteristiche comprati da altre Regioni;
il 10 aprile, a seguito di un focolaio COVID-19, il comune di Giove (Terni) è stato dichiarato zona
rossa e, nei giorni successivi, sono stati effettuati 909 test sierologici di cui 73 risultavano positivi, in
base  alla  presenza  degli  anticorpi  IgG  e  IgM,  rendendo  necessaria  la  verifica  con  il  tampone
molecolare che, dei 73 sottoposti al controllo, ne ha confermati 13;
la circolare del 3 aprile 2020 del Ministero della salute ha precisato che i test diagnostici basati sui
referti sierologici non possono essere considerati attendibili per determinare la diagnosi di positività
all'infezione da coronavirus;
considerato che, secondo quanto dichiarato in data 3 aprile 2020 all'agenzia stampa "Adnkronos" dal
dottor Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani e direttore dell'unità
operativa di microbiologia della Asst Ovest Milanese, i cosiddetti test rapidi "pungidito" possono dare
un esito dal 20 al 60 per cento di falsi negativi, ossia il test non rileva la presenza dell'infezione,
si chiede di sapere quali azioni di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo affinché
sia esaminata la correttezza delle procedure seguite dall'amministrazione regionale dell'Umbria in
merito all'acquisto di 15.000 test sierologici rapidi codice REF INCP-402S ed al prezzo pagato per
ciascuno, e affinché sia fatta ogni ulteriore verifica che si ritenga necessaria a tutela della salute
pubblica.
(4-03542)
PILLON - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in  data  11  aprile  2020 la  signora  S.R.  e  il  figlio  minorenne sono stati  allontanati  dalla  propria
abitazione e presumibilmente inseriti  in una comunità, a seguito dell'intervento della polizia per
un'accesa discussione avvenuta tra la signora S.R. e il compagno M.B., padre del minore;
da quella data il signor M.B. non è stato più messo nelle condizioni di vedere il figlio, neanche tramite
videochiamate, né di ricevere alcuna sua notizia di lui, ad eccezione di un messaggio della compagna
che gli comunicava che il figlio stava bene;
nessuna comunicazione o notificazione è pervenuta al signor M.B. dal Tribunale per i minorenni di
Torino, competente per il caso;
il 20 aprile il legale del signor M.B. ha inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Torino una PEC, con cui richiedeva quantomeno l'attivazione delle videochiamate tra
padre e figlio in attesa della rubricazione di un fascicolo, sempre compatibilmente con la situazione
emergenziale;
il 5 maggio il pubblico ministero competente ha presentato ricorso al Tribunale per i minorenni di
Torino, il quale il 14 maggio ha emanato un provvedimento in cui disponeva, tra l'altro, la conferma
dello stato di protezione di madre e minore, la loro collocazione in una comunità, l'autorizzazione
degli incontri tra minore e padre in luogo neutro, non appena consentito dalla situazione emergenziale,
nonché la ripresa dei contatti audiovisivi da remoto tra padre e figlio;
soltanto in data 19 maggio, a più di 30 giorni dall'allontanamento, il padre ha finalmente potuto vedere
il figlio mediante videochiamata, avvenuta, tra l'altro, in presenza della madre, contrariamente a
quanto assicurato in precedenza al signor M.B. dai servizi coinvolti;
questo ritardo ha comportato un'evidente violazione dei diritti anzitutto del minore e poi del padre, non
solo perché gli è stata preclusa la possibilità di vedere il figlio, ma perché, mancando di fatto un
provvedimento, egli non ha avuto di fatto la possibilità di opporsi,  procrastinando ulteriormente
l'esercizio di diritti di rango costituzionale;
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un ritardo così rilevante non è giustificabile nemmeno alla luce della riduzione dell'attività degli uffici
giudiziari causata dall'emergenza sanitaria in corso, considerato che il Tribunale in questione non è
mai stato chiuso per i procedimenti urgenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al
fine di procedere ai necessari controlli di competenza presso il Tribunale per i minorenni per accertare
le ragioni di un ritardo di questa entità.
(4-03543)
PAPATHEU - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso che:
il 20 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
esso prevede una serie di azioni rivolte al sostegno di diverse categorie ed anche al comparto del
turismo ma, come già avvenuto nei precedenti decreti emessi dal Governo in riferimento all'emergenza
sanitaria  da  coronavirus,  ha  escluso  alcune  figure  professionali  da  qualsiasi  tutela  per  la
sopravvivenza;
in  particolare  vengono esclusi  agenti  di  viaggio  e  tour  operator,  figure  chiave per  il  turismo e
nell'ambito delle dinamiche riguardanti l'industria dell'accoglienza;
"il lavoro delle agenzie di viaggio e dei tour operator è stato letteralmente azzerato per i sei mesi
passati e per tutta la programmazione futura almeno fino alla fine dell'anno 2020", hanno lamentato in
una nota i rappresentanti di "Facciamo gruppo agenti di viaggio e tour operator" e Unimpresa Sicilia,
interpretando il sentimento e la preoccupazione per le sorti di oltre 11.000 imprese ed evidenziando
che si tratta di realtà produttive che "producono ricchezza e lavoro e pagano le tasse in Italia", non nei
paradisi fiscali esteri;
in tutti questi anni agenti di viaggio e tour operator non hanno mai chiesto aiuto impegnandosi per
superare ogni difficoltà, ma stavolta non possono farcela da soli. Queste aziende sono fatte di persone
che lavorano e danno lavoro, cittadini e famiglie, vittime di un dramma economico che rischia di
diventare una tragedia sociale. Senza aiuti ma con le tasse da pagare, in un momento in cui il turismo è
fermo e le frontiere sono ancora chiuse, gli operatori dell'accoglienza ribadiscono di non poter riaprire;
al Governo viene chiesto di riconoscere, in primis, il tour operator come organizzatore e l'agenzia di
viaggi come intermediario ma soprattutto una serie di misure urgenti ed indifferibili, tra cui: "la pace
fiscale per gli anni 2020-2021, finanziamenti a fondo perduto nella misura dell'80% in rapporto sulle
perdite di fatturato in relazione al bilancio dell'anno precedente; ed inoltre il credito d'imposta a far
valere su tutti gli oneri contributivi e a garanzia di tutti i lavoratori inclusi i titolari, tasse ed eventuali
costo  d'affitto  locali  adibiti  all'attività".  Inoltre:  "Moratoria  per  2  anni  del  fondo  di  garanzia;
applicazione contratti di solidarietà per mantenere la forza lavoro; cassa integrazione ordinaria ed in
deroga almeno fino al 31 dicembre 2020 o, fino ad effettiva ripresa del Turismo";
viene richiesto dagli addetti del settore: "il rifinanziamento della CIG in deroga per ulteriori 9 mesi
(totale 12 mesi), e renderla attiva cioè permettere al lavoratore la presenza in ufficio per preparare il
rientro alla normalità; esonero pagamento contributi Inps per 12 mesi; esonero di tutti i pagamenti
fiscali  per  12 mesi;  rinvio della  copertura delle  perdite  del  bilancio 2020;  sensibilizzazione dei
dirigenti scolastici, da parte del Miur, alla pianificazione ed organizzazione dei viaggi scolastici anno
2020-2021";
sono tutte misure che al momento non sono state previste e nemmeno prese in considerazione dal
Governo, che ha dimenticato questo comparto;
tali iniziative appaiono vitali per impedire il fallimento delle aziende con la preventivabile perdita di
numerosi posti di lavoro ed il concreto rischio di nuovo disagio sociale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare misure urgenti, ed in tal caso quali, a
sostegno della categoria e se ritenga opportuno l'avvio immediato di un tavolo tecnico con agenti di
viaggio e tour operator per discutere le problematiche del settore.
(4-03544)
PAPATHEU - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
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si apprende da notizie di stampa che di recente, a Pozzallo (Ragusa), sono arrivate navi per il trasporto
di grano estero nel nostro territorio; ciò non può che rappresentare motivo di apprensione per gli
agricoltori siciliani dediti alla produzione di grano duro;
da diversi anni il prezzo del grano duro della Sicilia e, in generale, del Sud Italia è oggetto a quanto
risulta di speculazioni al ribasso ed è rimasto bloccato a 18-20 euro al quintale, mentre da poco meno
di  un  anno,  nel  contesto  di  congiunture  internazionali,  il  prezzo  del  grano  è  invece  risalito,
raggiungendo in alcune aree del Mezzogiorno anche i 30-31 euro al quintale;
a spiegare il perché dell'arrivo delle navi a Pozzallo sarebbe il fatto che da qualche settimana il prezzo
del grano duro siciliano pagato agli agricoltori sarebbe passato a 27 euro mentre i titolari dei mulini lo
pagano 30 euro; le dinamiche in atto hanno subito destato la preoccupazione dei grandi protagonisti
del mercato del grano duro italiano, secondo i quali il grano estero sarebbe stato acquistato a un prezzo
che si aggirerebbe intorno a 20-22 euro al quintale, quindi anche se fosse stato pagato a 22 euro al
quintale, sarebbe ben 5 euro in meno dell'odierno prezzo del grano duro siciliano; uno "schiaffo" agli
agricoltori siciliani che, dopo anni di prezzi bassi, stavano cominciando a guadagnare qualcosa;
ci si  chiede in particolare se il  grano estero arrivato a Pozzallo sia di qualità,  da dove provenga
esattamente e se vi siano tutte le necessarie garanzie del caso, a maggior ragione in un periodo di
emergenza epidemiologica mondiale;
la prospettiva di una crescita del prezzo del grano preoccupa la filiera, inevitabilmente anche per il
concreto rischio di presumibili rincari ai danni dei consumatori; appare fondamentale fare immediata
chiarezza sulla vicenda, anche in vista dell'ormai imminente periodo di mieti-trebbiatura prevista tra
giugno e luglio, nella quale gli agricoltori siciliani dovranno decidere come impiegare il grano che
verrà raccolto, tenendo anche conto che alcuni addetti ai lavori disporrebbero ancora di fornitura di
grano duro conservato lo scorso anno;
bisogna  verificare  il  prezzo  che  decideranno di  fare  gli  agricoltori  locali,  quelli  della  Sicilia  e
dell'intero Sud Italia, che ancora una volta si sentono penalizzati, e quali dovranno essere le condizioni
più idonee per la vendita del prodotto ai produttori di pasta locale;
gli agricoltori siciliani ribadiscono che i derivati del grano che arrivano sulle proprie tavole non hanno
nulla a che spartire con la Sicilia;
il Governo ha l'obbligo di attivarsi tutelando i nostri agricoltori, anello debole della filiera dove troppo
spesso a comandare sono i grandi produttori di pasta e i grandi commercianti di cereali, secondo i quali
"si ha la necessità di importare grano duro dall'estero perché la produzione italiana non soddisfa la
domanda";
viene da chiedersi se si possa essere certi che il grano duro siciliano non verrà miscelato o peggio
ancora sostituito, con ulteriori altri carichi e altri sbarchi di navi, con il grano estero,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti descritti, quali misure siano state
sinora assunte a tutela degli agricoltori siciliani e se non intenda fornire risposte circa l'arrivo sulle
coste italiane di navi con grano estero, chiarendo la provenienza e le relative misure di certificazione
della qualità dei prodotti che vengono importati in Italia.
(4-03545)
PAPATHEU - Al Ministro dell'istruzione. - Premesso che:
nell'ambito delle misure assunte dal Governo nell'ambito del contrasto alla diffusione dell'emergenza
coronavirus, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, con l'avvio di lezioni
effettuato con modalità  DAD (didattica a distanza) che proseguiranno sino all'ormai imminente
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020;
nonostante l'attenuarsi della criticità sanitarie, e la conseguente riapertura in atto per quanto concerne
tutte le attività pubbliche e private nel Paese, le scuole rimangono chiuse e non si ha al momento
nessuna certezza su tempi e modalità in cui verrà posta in essere la ripresa della normale attività
scolastica nei vari plessi; se la decisione di prorogare la chiusura delle scuole alle residue ultime
settimane  del  corrente  anno  scolastico  può  essere  giustificabile  al  fine  di  una  prudenziale
interpretazione degli sviluppi della situazione, a tutela dei bambini e di tutti  gli studenti,  appare
incomprensibile l'inesistenza di date e relative previsioni per una possibile riapertura anche nell'anno
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scolastico che inizierà a settembre;
ripartono attività frequentate dai bambini, come le piscine e le palestre, ma sulla scuola non si ha
alcuna certezza; oltretutto non può che suscitare perplessità l'altrettanto incerta situazione concernente
l'esame di maturità, sul quale permangono molteplici punti interrogativi su come verrà effettuato in
presenza, circa cioè le regole e le distanze; al contrario gli esami di terza media si faranno solo on line 
con una scelta esattamente opposta;
non si può non evidenziare con preoccupazione come particolari disagi stiano interessando, inoltre, gli
studenti diversamente abili,  che hanno portato di recente all'appello di una madre al Ministro in
indirizzo nel quale si chiede: "Bocciate mia figlia affetta da autismo, con la didattica a distanza non è
pronta per le superiori"; il caso riguardava una bambina di 15 anni, di terza media, che dovrebbe
iniziare a settembre il percorso delle superiori, ma che secondo questa madre non sarebbe pronta. "Dal
5 marzo ogni rapporto e ogni relazione per mia figlia si è interrotta. Come può affrontare una scuola
superiore? Le leggi non possono ignorare i singoli casi di studenti con disabilità per i quali il percorso
in presenza risulta insostituibile. Per mia figlia la promozione equivarrà a una sostanziale bocciatura",
sottolinea la donna;
nel complesso si ravvisa una situazione confusa che genera un vulnus nel sistema sociale e culturale
del  Paese  e  l'assenza  di  chiarezza  sulle  linee  guida,  in  un  settore  strategico  per  il  Paese  che
necessiterebbe di una pianificazione delle scelte, con un Governo che sta "navigando a vista";
il  virus  è  un  fattore  di  cui  tenere  conto  ma  non  può  rappresentare  la  scusa  per  mascherare
l'inadeguatezza nella gestione dell'emergenza; occorre pertanto affrontare la questione educativa e dare
risposte certe e immediate su come si articolerà l'anno scolastico 2020/2021 per milioni di studenti che
a settembre (si spera) torneranno in classe insieme agli insegnanti,
si chiede di sapere:
se il  Ministro in indirizzo sia in grado di riferire tempi e modalità in cui ripartirà il  nuovo anno
scolastico;
quali siano le misure previste per il necessario ritorno in aula degli studenti;
se non intenda assumere idonee azioni atte alla tutela degli studenti diversamente abili.
(4-03546)
PAPATHEU, MALLEGNI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso
che:
la tassa di soggiorno è stata introdotta nell'ambito del federalismo fiscale municipale con il decreto
legislativo n. 23 del 2011: è stato stabilito che i Comuni possono decidere una tassazione per i turisti
che pernottano nel territorio cittadino; negli anni la tassa di soggiorno o tassa turistica, istituita per la
promozione del territorio e per sostenere, quindi, il turismo, è diventata (anche in termini impropri
evidenziati dalla Corte dei conti) un'entrata che consente ai Comuni italiani di far quadrare i rispettivi
bilanci.  Tale  quantum  sarà  quest'anno  in  gran  parte  ridotto  dalla  crisi  sanitaria  ed  economica
determinata dall'emergenza COVID-19, a seguito della quale sono state chiuse le frontiere tra l'Italia e
l'estero e anche in caso di riapertura si avrà nei prossimi mesi un minor gettito da questa imposta;
il  "decreto rilancio",  decreto-legge n.  34 del  2020,  recante "Misure urgenti  in materia di  salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19", prevede, a tal proposito, all'art. 180 il "ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito
dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia", e nello specifico si afferma: "Nell'anno 2020
è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100
milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata
riscossione dell'imposta di  soggiorno o del  contributo di  sbarco di  cui  all'articolo 4 del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19";
ad oggi,  tuttavia,  in Italia sono 997 i  Comuni dove si  paga la tassa di  soggiorno (ai  quali  se ne
aggiungono altri 23 che invece applicano la tassa di sbarco) che introitano, stando alle risultanze
dell'anno 2019, un gettito complessivo di 600 milioni di euro all'anno, di gran lunga superiore alla
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dotazione prevista nel decreto rilancio: basti pensare che Roma che da sola incassa 130 milioni di euro
(il 27,7 per cento del totale), una cifra superiore all'intero ammontare inserito nel decreto-legge; se a
Roma si aggiunge quanto percepito dalle municipalità di Milano, Venezia e Firenze si arriva con soli
quattro  Comuni  al  58  per  cento  del  gettito  totale  nazionale;  si  evidenzia,  pertanto,  una  netta
sproporzione tra le somme poste a disposizione dal Governo nel decreto rilancio e la necessità di
ristoro, anche parziale, per i Comuni, molti dei quali sono a rischio default ed hanno in corso piani di
riequilibrio finanziario,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sull'ampia discrepanza tra il ristoro
previsto dal Governo e le somme necessarie ai Comuni italiani (città turistiche) che rischiano il default
 e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire il necessario sostegno agli enti locali.
(4-03547)
PAPATHEU - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:
"Impresa sicura" è l'intervento previsto dal decreto "cura Italia" (decreto-legge n. 18 del 2020, articolo
43, comma 1) che punta a sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, di
qualunque dimensione e operanti su tutto il territorio nazionale;
il bando di Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) ha
inteso dare modo alle aziende di ottenere un rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi
ed  altri  strumenti  di  protezione  individuale  (DPI)  finalizzati  al  contenimento  e  al  contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19; tale rimborso è stato concesso fino al 100 per cento delle
spese ammissibili e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, con relative risorse disponibili
quantificate in 50 milioni di euro;
il bonus copre l'acquisto di: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in
vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione quali tute o camici;
calzari o sovrascarpe; cuffie o copricapo; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
detergenti e soluzioni disinfettanti e antisettici;
la prenotazione dell'agevolazione per la fase 1 partiva dall'11 maggio 2020, quando il titolare o legale
rappresentante dell'azienda veniva invitato dalle ore 9.00 ad inserire negli appositi campi i propri dati e
poi premere il tasto "invio", ed a seguito di tale procedura denominata "click day" il sito ha rilasciato
in automatico l'orario di prenotazione con relativo codice da conservare;
tale procedura, assai discutibile, ha generato la comprensibile protesta di molti imprenditori italiani,
non solo per il mancato contributo, ma per la delusione nei confronti di un sistema di gestione delle
risorse pubbliche inefficiente, inadeguato e sconfortante; l'11 maggio, infatti, un secondo dopo le ore
9, le risorse finanziarie erano già terminate e solo 3.000 aziende in tutta Italia sono riuscite a ad
ottenere un rimborso. Moltissime altre, più di 200.000, sono arrivate con qualche istante di ritardo,
risultato fatale che non consentirà di avere l'atteso rimborso. Per molte aziende del settore che stanno
investendo in sicurezza, micro e piccole imprese del commercio e della ristorazione e della ricettività,
non c'è stata quindi la possibilità di ottenere un sostegno economico, a fronte dei sacrifici in atto per la
riapertura delle attività; si tratta di imprese che hanno sostenuto delle spese per dotarsi di mascherine,
sanificazione,  guanti,  visiere  e  quant'altro  e  che  al  momento  non  lo  avranno.  Le  richieste
ammontavano in totale a 1.207.561.000 euro;
non si possono assegnare alle 3.150 imprese più veloci gli aiuti a fondo perduto per l'acquisto di
dispositivi di protezione per l'emergenza COVID-19, tagliando fuori invece migliaia di altre aziende
per una questione di un click e di un pulsante da digitare alla velocità della luce,
si  chiede di sapere se i  Ministri  in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non ritengano
opportuno attivarsi al fine di disporre una modifica immediata a tale procedura di aiuti che consenta
l'assegnazione,  in  termini  di  maggiore  equità  e  per  una platea  più  ampia,  delle  risorse  con una
differente tipologia di iter e non più con la modalità telematica del "click day".
(4-03548)
PAPATHEU - Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. - Premesso che:
a seguito dell'emergenza da coronavirus che ha colpito anche l'Italia sono state assunte dal Governo, a
decorrere dal mese di marzo 2020, misure finalizzate al contrasto della diffusione della pandemia, con
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la conseguente chiusura di numerose attività in tutto il Paese;
dal 4 maggio, e poi dal 18 maggio, per effetto delle disposizioni contenute nei decreti emessi dal
Governo,  è  iniziata  la  "fase  2",  ma tra  i  settori  che ancora  non hanno ottenuto la  possibilità  di
riapertura dopo due mesi di lockdown c'è quello ludico-ricreativo ed in particolare le ludoteche, che
erogano servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie;
l'assenza  di  una  data  di  riapertura  ed  il  conseguente,  a  giudizio  dell'interrogante  ingiustificato,
allungamento ulteriore dei termini di ripartenza di questo comparto stanno aggravando la condizione
economica di piccole imprese che hanno un'importante funzione sociale ed educativa ma che non
hanno un'ampia disponibilità economica e devono far fronte al crollo del proprio fatturato mentre sono
chiamate ad adempiere ad obblighi come il pagamento delle bollette e del canone di affitto dei locali, a
fronte  di  ricavi  nulli  in  questi  mesi.  Si  tratta  di  strutture  che  offrono  a  bambini  e  genitori
intrattenimento, giochi, animazione e in molti casi anche laboratori e attività educative, che rischiano
di non risollevarsi più dopo l'emergenza, e per questo motivo numerosi gestori di ludoteche hanno già
palesato il timore di dover cessare l'attività per l'impossibilità di sostenere affitti e costi fissi; ciò con
riflessi negativi anche per gli aspetti occupazionali in quanto numerosi addetti perderebbero l'impiego;
considerata l'innumerevole quantità di attività che esistono nel territorio nazionale e le grandi perdite
da loro subite per il prolungarsi di una doverosa chiusura, appare d'obbligo trovare una soluzione
immediata per una categoria che eroga servizi essenziali alle famiglie ma totalmente dimenticata,
strutture che danno modo alle famiglie di  portare i  loro bambini in luoghi sicuri,  dove vengono
accuditi con amore e professionalità. Bisogna, quindi, garantire il diritto inalienabile al "gioco" che
ogni bambino ha e per i tanti minori rimasti chiusi per mesi in casa. Le ludoteche non sono scuole,
sono  attività  di  sostegno  alla  gestione  dei  bambini  nel  nucleo  familiare;  occorre  tenere  conto
dell'importante funzione sociale che svolgono le ludoteche sia per i bambini che per i genitori, i quali
molto  spesso si  trovano a  non poter  accudire  i  propri  figli,  ed  in  assenza delle  quali  i  bambini
sarebbero in diversi casi portati in case di mamme che si improvvisano babysitter tenendo gruppi di
bambini senza rispettare alcuna regola, o nelle mani di soggetti sconosciuti;
il numero di operatori del settore sfiora il milione di persone, in quanto per ludoteche si intendono
partite IVA, associazioni e cooperative sociali;
preso atto inoltre che il Governo ha messo a disposizione dei genitori un bonus da spendere per i
"centri estivi", corre l'obbligo di ricordare che le attività che al momento sono chiuse e che non sono
mai state menzionate sono anche centri estivi;
in tal senso le strutture hanno dato massima disponibilità ad impegnarsi ad adeguare i propri locali con
le misure igieniche necessarie come sanificazione dei locali, distanziamento sociale ma soprattutto a
rispettare tutte le norme imposte dall'INAIL,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per la riapertura immediata, ed ormai
inderogabile,  di  tutte  le  attività  che erogano servizi  per  l'infanzia a  vario titolo,  consentendo la
riattivazione  delle  ludoteche  nel  più  breve  tempo  possibile  e  garantendo  le  misure  idonee  a
salvaguardare le professionalità del settore.
(4-03549)
PAPATHEU - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la pandemia da coronavirus risulta alla data del 21 maggio 2020 aver causato in Italia 32.486 decessi,
come risulta dai dati diffusi nel bollettino quotidiano del Dipartimento nazionale di protezione civile;
si apprende che secondo uno studio dell'INPS, in Italia tra marzo e aprile ci sarebbero state, invece,
circa 19.000 vittime in più, concentrate sopratutto al Nord (con un aumento dell'84 per cento rispetto
alla media degli ultimi anni); si tratterebbe di decessi dovuti a COVID-19 sfuggiti alle stime della
protezione civile, definite "ormai poco attendibili" dall'INPS. Mancherebbero all'appello soprattutto le
persone morte in casa (e non in ospedale) e quelle che non sarebbero state sottoposte a tampone;
nello studio "Analisi  della mortalità nel periodo di epidemia da COVID-19", come riportato dal
"Corriere della Sera", l'INPS evidenzia come a gennaio e febbraio i decessi in Italia sono stati 124.662,
10.000 in meno rispetto alla baseline (determinata come media dei decessi giornalieri negli anni 2015-
2019 ponderata con la popolazione residente). Poi c'è stata un'inversione di tendenza: i morti tra marzo
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e aprile sono arrivati a 156.429, ovvero 46.909 in più rispetto alle attese. Di questi, solo 27.938 sono
stati  dichiarati  decessi per coronavirus.  "Tale quantificazione, condotta utilizzando il  numero di
pazienti  deceduti  positivi  fornito  su  base  giornaliera  dal  Dipartimento  di  Protezione  Civile,  è
considerata, ormai, poco attendibile"; la stima sarebbe influenzata "dalla modalità di classificazione
della causa di morte" e dall'esecuzione di un test con esito positivo. Inoltre, "se il decesso avviene in
casa è molto difficile il tampone venga fatto"; circa i motivi di un ulteriore aumento di decessi pari a
18.971,  di  cui  18.412  al  Nord,  l'Istituto  sostiene  che  "con  le  dovute  cautele  si  può  attribuire
all'epidemia in atto una gran parte dei maggiori decessi avvenuti negli ultimi due mesi";
secondo i dati INPS, i decessi tra marzo e aprile nel Nord Italia sono aumentati dell'84 per cento
rispetto alla media degli anni precedenti a fronte di un aumento del 11 per cento al Centro e del 5 per
cento al Sud. Inoltre, "la distribuzione territoriale dei decessi strettamente correlata alla propagazione
dell'epidemia e la maggiore mortalità registrata degli uomini rispetto alle donne è coerente con l'ipotesi
che la sovra-mortalità sia dovuta a un fattore esterno, in assenza del quale una eventuale crescita di
decessi dovrebbe registrare delle dimensioni indipendenti sia dal territorio che dal sesso". Aggiunge
che "il 94% dei deceduti nel 2020 sono soggetti che percepivano una o più tra questi prestazioni:
pensione, assegno sociale, invalidità civile, indennità Inail e assegno di accompagnamento";
l'andamento  dei  decessi  tra  marzo  e  aprile  "è  stato  condizionato  anche  dalle  conseguenze  del
lockdown". Vi sono state conseguenze negative come "persone morte per altre malattie perché non
sono riuscite a trovare un letto d'ospedale o non vi si sono recate per paura di contagio", ma anche
conseguenze positive come "la riduzione delle vittime di strada o di infortuni sul lavoro". In ogni caso,
conclude l'Istituto, "per comprendere al meglio le vere conseguenze dell'epidemia si dovrà aspettare di
debellare completamente il virus, con il vaccino o una terapia antivirale efficace",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sulle pesanti discrasie che si
registrerebbero tra i dati del Dipartimento della protezione civile sui morti di COVID-19 in Italia e lo
studio diffuso dall'INPS.
(4-03550)
PAPATHEU - Al Ministro per il Sud e la coesione territoriale. - Premesso che:
il Ministro in indirizzo ha rilasciato dichiarazioni stampa in data 21 maggio 2020 nelle quali rassicura i
cittadini e le imprese del Sud, asserendo che i fondi europei di coesione destinati al Sud resteranno al
Sud e che, pertanto "non un soldo sarà tolto alle regioni meridionali";
ha dichiarato: "Mettere in contrapposizione sviluppo e riequilibrio territoriale è un errore del passato,
da non ripetere. Ricordo che tra il 2009 e il 2011, con l'allora ministro Tremonti, circa 26 miliardi di
spesa in conto capitale vennero dirottati dal Sud per coprire spese nazionali. A pagare le conseguenze
del mancato investimento nel Mezzogiorno è tutto il Paese. L'Italia, per rialzarsi, deve sanare le sue
fratture sociali e territoriali. Ecco perché la riprogrammazione delle risorse europee e nazionali della
coesione va fatta, ma nel rispetto dei vincoli territoriali";
a giudizio dell'interrogante le rassicurazioni del Ministro sono, in realtà, parole preoccupanti, nelle
quali si ravvisano gravi imprecisioni e singolari dimenticanze, volendo auspicare l'involontarietà di un
fatto in particolare: si continua a sostenere la tesi di "fondi dirottati dal Sud" ma il 32° rapporto di
Eurispes sulla spesa pubblica in Italia, che dovrebbe essere noto anche al Ministro, documenta l'esatto
opposto e ha rivelato una realtà che stride con il solito luogo comune (e con le parole del Ministro) che
riconduce i problemi del Sud soltanto a sprechi di risorse pubbliche. Dal 2000 in poi risulta che siano
stati sottratti alle 8 regioni meridionali ben 840 miliardi di euro netti;
a conti fatti, ciò significa che, a fronte di 45 miliardi di euro di trasferimenti che ogni anno si sono
spostati da Nord a Sud, ve ne sono stati almeno 70,5 finiti al Nord a percorso inverso. Il Sud, quindi, è
stato affondato dalle politiche oppressive dei più recenti Governi (ininterrottamente a guida PD dal
2013 in poi, ad esclusione della breve esperienza del Governo Lega-M5S); un Paese umiliato inoltre
dalle iniziative del Movimento 5 Stelle e da politiche sociali improntate sull'assistenzialismo con flussi
di reddito passivi come il reddito di cittadinanza; ciò nonostante il Sud è l'epicentro che dà forza
lavoro e mercato di sbocco per le merci alle industrie del Paese;
non  possono,  inoltre,  rassicurare  altre  affermazioni,  tra  cui  "abbiamo mobilitato  risorse  senza
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precedenti nella storia d'Italia, in due mesi, 80 miliardi in deficit, quello che solitamente si fa in 4 o 5
manovre di bilancio", mentre gli italiani riscontrano una realtà di pochi aiuti, senza somme a fondo
perduto e con iter complicati che, mediante le banche, prevedono prestiti da dover restituire;
il Ministro afferma, inoltre, di aver "chiesto che il Reddito di emergenza valesse per tre mesi e non
solo per due", reiterando la volontà di perseguire politiche di assistenzialismo che insistono sulla
precarietà di  un sussidio a tempo e non prevedono alcuna forma di  sviluppo e lavoro;  infine,  il
Ministro "rivendica" che questo Governo "si è mosso per salvare il tessuto imprenditoriale ma anche
quello sociale, e per la prima volta in una crisi di queste dimensioni, a pagare il prezzo non è stato il
Sud";
volendo precisare anche qui che il Sud si è salvato da solo e non per merito dell'attuale Governo, si
riscontra che l'Europa sino ad oggi non ha erogato nemmeno un euro per l'Italia e in questo contesto la
soluzione dei problemi del Sud non può essere nemmeno la bozza del documento "L'Italia e la risposta
al Covid", messo a punto dal Dipartimento di programmazione economica di palazzo Chigi, che ha
ipotizzato, oltre a una "redistribuzione" dei fondi europei, anche l'eliminazione dal Fondo sviluppo e
coesione della ripartizione percentuale delle risorse "80-20" tra Sud e Nord, nonché della clausola del
34 per cento quale quota minima di investimenti al Sud,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferire sulle previsioni aggiornate dei
fondi che il Governo intende mettere a disposizione delle Regioni del Sud per la ripresa e dunque per il
contrasto della crisi  economica aggravata dall'emergenza COVID-19, precisando quali  siano gli
intendimenti definitivi sulle predette stime nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione.
(4-03551)
ALESSANDRINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
"test sierologici, il contact tracing e i tamponi sono le tre frecce del nostro arco che dovremmo usare
assai massicciamente, tre dei principali strumenti con i quali affronteremo la fase 2". Con queste
parole il commissario per l'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, ha avviato la conferenza stampa
del 18 aprile 2020;
conclusa la gara fra 72 aziende per i test sierologici, il commissario Arcuri sottolinea l'importanza di
partire con l'indagine sui primi 150.000 cittadini organizzati in un campione per anagrafe, zona e
censo,  per poter avere a disposizione elementi  solidi  per modulare meglio politiche e misure di
contenimento e utili nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale;
la Lombardia ha il più alto numero di cittadini contattati, pari a oltre 30.000, e a seguire vi sono
Veneto (13.000), Emilia-Romagna (12.000), Campania, Lazio e Sicilia (oltre 11.000) e poi tutte le
altre  regioni.  All'Umbria  sono stati  assegnati  5.000 test  sierologici,  un  numero davvero esiguo
considerato che il documento di sintesi nazionale sulla sorveglianza integrata COVID-19 diffuso il 16
maggio evidenzia che in Umbria, in riferimento ai dati 4-10 maggio 2020, la classificazione è passata
da bassa a moderata (livello 3), stesso livello della Lombardia;
da un lato, quindi l'Umbria viene considerata a rischio (con le inevitabili conseguenze negative per una
regione che sta invece cercando di risollevarsi puntando su una promozione del territorio) sulla base di
un parametro che (per l'ampio intervallo di confidenza che include valori sotto e sopra ad uno e lo
sfasamento temporale tra la data a cui si riferisce l'indicatore e la settimana di valutazione) rende il
risultato incerto e poco significativo, e, dall'altro lato, vengono distribuiti solo 5.000 test, che non
consentono  certamente  lo  screening  epidemiologico  che  il  Governo  dichiara  di  fondamentale
importanza;
la situazione diventa paradossale allorquando l'amministrazione regionale, per sopperire alle mancanze
del Governo centrale ed offrire dati rilevanti e attendibili a livello statistico del contagio nel proprio
territorio, si fa carico di anticipare l'acquisto dei test rapidi e il Governo nega il rimborso di tale spesa,
si  chiede  di  sapere  quale  sia  la  reale  importanza,  in  questa  fase  dell'emergenza  sanitaria,
dell'effettuazione dei test sierologici sulla popolazione, chiarendo in che modo 5.000 campioni umbri
possano  essere  considerati  rappresentativi  della  situazione  dell'intera  regione  e  quali  siano  le
motivazioni alla base del diniego da parte del Governo del rimborso della spesa sostenuta per i test 
aggiuntivi acquistati dalla Regione.
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(4-03552)
PRESUTTO, GIANNUZZI,  VACCARO, CASTELLONE, PUGLIA,  LANNUTTI,  LA MURA, 
PAVANELLI, PIARULLI, MARILOTTI, TRENTACOSTE, ACCOTO, CASTIELLO, LOREFICE, 
LEONE,  LANZI,  SANTANGELO,  LICHERI,  MOLLAME, SANTILLO,  FEDE,  RICCIARDI,  
DELL'OLIO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
il 20 maggio 2020 un pregiudicato è stato ucciso ad Acerra, nell'entroterra a nord di Napoli. L'uomo,
Pasquale Tortora, 55 anni, fratello di un boss locale, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei
pressi della propria abitazione;
l'omicidio è avvenuto in una strada centrale, stretta, trafficata ed a pochi passi dal duomo;
considerato che:
il grave episodio rappresenta solo l'ultimo atto di un'escalation di violenza che da più di un anno
interessa la zona. Sono stati molteplici, infatti, gli agguati di stampo camorristico susseguitisi in breve
tempo nella cittadina a nord di Napoli;
il  16  marzo  due  killer  in  sella  ad  uno scooter  hanno fatto  fuoco contro  un  cittadino  nigeriano,
ferendolo gravemente e colpendo accidentalmente anche un operaio di passaggio;
nel mese di febbraio 2019 ben due delitti hanno scosso la cittadina: quello di Vincenzo Mariniello, 
boss  di 46 anni, e, poco prima, quello di un venditore ambulante in rapporto di parentela con un
malavitoso di Scampia;
considerato infine che atti del genere creano allarme e preoccupazione tra la popolazione, costretta a
fare i conti tutti i giorni con la paura per la propria incolumità,
si chiede di sapere quali misure intenda porre in atto il Ministro in indirizzo al fine di garantire un
maggiore controllo del territorio, soprattutto nelle zone periferiche della cittadina partenopea, spesso
teatro di episodi violenti con grave rischio per la popolazione locale.
(4-03553)
DE PETRIS - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il 26 aprile 2020 il Ministro dell'agricoltura dell'Olanda ha trasmesso all'Organizzazione mondiale
della sanità animale (OIE) un'informativa ai sensi dell'articolo 1.1.6.1 del codice di sanità per gli
animali terrestri, per comunicare il documentato contagio da SARS-CoV-2 di visoni allevati per la
produzione di pellicce;
tra il 23 e il 25 aprile, infatti, sono stati rilevati un incremento della mortalità e una diffusione di
problematiche gastrointestinali e respiratorie in due allevamenti olandesi di visoni. Gli accertamenti
sanitari hanno poi rilevato un'infezione da SARS-CoV-2;
le  autorità  sanitarie  hanno confermato inoltre  come alcuni  operatori  degli  allevamenti  avessero
manifestato sintomi compatibili con la malattia COVID-19. Al fine di evitare ogni ulteriore possibile
rischio di diffusione del virus, gli allevamenti sono stati isolati (senza possibilità di movimentazione
degli animali o dei reflui). Nonostante questi primi interventi, in data 9 maggio la medesima situazione
si è verificata in altri due allevamenti di visoni;
il 19 maggio il Ministro dell'agricoltura olandese, in una nota scritta, riferiva al Parlamento di come le
ricerche condotte avessero rilevato che, per almeno uno dei lavoratori positivi al COVID-19, il ceppo
del virus fosse lo stesso individuato nei visoni. È dunque ipotizzabile che proprio l'animale sia stato la
fonte dell'infezione;
considerato che:
quanto accaduto in Olanda sarebbe il primo esempio noto del passaggio del virus SARS-CoV-2 da
animale a uomo in Europa;
in Italia sono ancora presenti 13 allevamenti di visoni, prevalentemente dislocati proprio nelle regioni
più duramente colpite dalla pandemia di COVID-19: 7 allevamenti in Lombardia (nelle province di
Bergamo,  Brescia,  Cremona),  3  allevamenti  in  Veneto (nelle  province di  Padova e  Venezia),  2
allevamenti in Emilia-Romagna (nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna) ed un allevamento in
Abruzzo (provincia de L'Aquila). In Italia il numero di visoni allevati è compreso tra i 100 e i 150.000;
il ciclo di allevamento del visone solitamente comincia con le nascite dei cuccioli tra fine aprile ed
inizio maggio: già oggi, dunque, gli allevamenti registrano la massima capienza, con migliaia di
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animali stabulati con sistema intensivo;
per quanto gli allevatori possano rispettare le normative vigenti, sono di palese evidenza le numerose
criticità delle modalità di stabulazione dei visoni in funzione delle esigenze etologiche di questi
animali selvatici. Il visone è un animale acquatico e un abile corridore sulla terra ferma dove, solitario
e non in branco, occupa sino a 4 chilometri di territorio. I visoni in allevamento vivono invece a
migliaia (anche 20-30.000 animali per impianto), a stretto contatto tra di loro e senza alcuna possibilità
di riparo, non hanno alcuna possibilità di nuotare, e l'unico mondo che conoscono è fatto da una gabbia
in rete metallica delle dimensioni di 2.550 centimetri quadrati (circa 36 per 70 centimetri e alta 45);
nel 2001 dal comitato scientifico per la salute e il benessere animale della Commissione europea nel 
report "The welfare of animals kept for fur production" classificò le condizioni di detenzione degli
animali "da pelliccia" negli allevamenti europei come "gravemente lesive del benessere animale";
l'OIE ha confermato che l'infezione degli animali con SARS-CoV-2 soddisfa i criteri di "malattia
emergente". Pertanto, qualsiasi caso di infezione di animali con SARS-CoV-2 deve essere segnalata
all'OIE in conformità al codice sanitario per gli animali terrestri e includere informazioni sulle specie, 
test diagnostici e informazioni epidemiologiche pertinenti;
in Europa l'allevamento di animali "da pelliccia" è un'attività in declino e sempre più Paesi stanno
adottando provvedimenti normativi restrittivi o divieti assoluti: Regno Unito, dal 2000; Danimarca, dal
2009 vietate le volpi; Austria, 2004; Olanda, dal 2024; Croazia, 2017; Slovenia, 2013; Repubblica
ceca, 2019; Lussemburgo, 2018; Belgio, dal 2023. In Spagna dal 2007 non è più possibile avviare
nuovi  allevamenti.  In  Germania  dal  2022  entreranno  in  vigore  standard  minimi  strutturali  per
assicurare un migliore trattamento degli animali che, di fatto, hanno giù portato alla chiusura di tutti gli
allevamenti esistenti. In Svezia è stata approvata la dismissione di allevamenti di cincillà e volpi. Il
divieto è già stato approvato anche da altri 5 Stati non membri della UE: Repubblica di Macedonia
(2014), Serbia (2019), Bosnia ed Erzegovina (dal 2029), così come in Norvegia (dal 2025) e Svizzera.
Persino l'Olanda, che fino a qualche anno fa era il terzo Paese al mondo produttore di pelli di visone,
con oltre 5 milioni di animali allevati all'anno, ha approvato a dicembre 2012 il divieto di allevamento
di animali "da pelliccia" che sarà vigente dal 2024;
l'Italia il decreto legislativo n. 146 del 2001 dispone, in modo controverso, che i visoni (unica specie
allevata nei 18 allevamenti italiani) debbano essere stabulati con sistema intensivo e confinati in
gabbie della misura minima prima citata,
si chiede di sapere:
come si intenda agire al fine di verificare urgentemente e prevenire l'eventuale diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli allevamenti di visoni presenti in Italia;
quali altre azioni si intenda assumere per vietare l'allevamento di animali selvatici allo scopo di
produrre pellicce, come già fatto da altri Paesi europei.
(4-03554)
DE PETRIS - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il 19 marzo 2020 la ASL Roma 6, a causa dell'emergenza COVID-19, ha chiuso il punto nascita degli
ospedali riuniti  di Anzio e Nettuno, dirottando tale servizio al nuovo ospedale "dei Castelli" nel
comune di Ariccia;
il reparto ostetricia e pediatria degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno era già a rischio di chiusura nel
mese di settembre 2019: grazie alla risonanza mediatica e alla convocazione di un Consiglio comunale
congiunto  dei  Comuni  di  Anzio  e  Nettuno,  la  ASL RM6 ha  mantenuto  il  reparto  funzionante,
stipulando una convenzione con dei pediatri del "Bambin Gesù";
al momento il reparto dispone di due pediatri, in luogo dei 6 necessari per coprire i turni di servizio, ed
il concorso per assumerli risulta al momento bloccato. Alle richieste di chiarimenti,  la ASL non
risponde né in merito alle procedure concorsuali né circa la data di riapertura del reparto;
si segnala come i due comuni contino circa 120.000 abitanti, che raddoppiano durante il periodo
estivo;
in questi ultimi mesi, coincidenti con la chiusura del punto nascita, le donne sono state costrette a
recarsi ad Aprilia in una clinica privata, accreditata, per partorire i propri bambini. La clinica, tuttavia,
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non dispone di un reparto di pediatria; in caso di emergenza, dunque, il neonato dovrebbe essere
portato con urgenza in un altro ospedale, tra cui il nuovo ospedale dei Castelli, che ha registrato molti
contagi da COVID-19 tra il personale medico-infermieristico e che dista oltre 30 chilometri. Tale
ospedale è tra l'altro raggiungibile solo dalla via Nettunense, nota per la sua pericolosità;
la distanza e il tempo necessario a raggiungere i punti nascita rappresentano dunque un serio pericolo
per le partorienti e per i nascituri;
domenica 24 maggio centinaia di donne, medici, infermieri e cittadini hanno protestato, per sollecitare
la riapertura dei reparti chiusi a causa dell'emergenza da COVID-19,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative
intenda intraprendere al fine di verificare la possibilità di riapertura del reparto ostetricia e pediatria
degli ospedali riuniti di Anzio e Nettuno, in modo da evitare alle donne in gravidanza e partorienti
percorsi difficoltosi e rischiosi per la propria salute e per quella dei nascituri.
(4-03555)
RUOTOLO, DE PETRIS, NUGNES - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
l'art. 146 del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) prevede l'applicazione
della procedura stabilita dall'art. 143 dello scioglimento dei Consigli comunali per condizionamento
mafioso anche "agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere";
il provvedimento è adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e assume
la forma del decreto del Presidente della Repubblica;
l'istruttoria è di competenza dei prefetti e generalmente si basa sulla relazione di una commissione
d'accesso, che viene inviata dal prefetto. Sulla base delle risultanze dell'accesso, il prefetto redige a sua
volta una relazione per il Ministro, che si determina, alternativamente, per la proposta al Consiglio dei
ministri di scioglimento oppure per la chiusura della procedura senza seguito;
lo  scioglimento  è  proposto  quando  emergano  elementi  concreti,  univoci  e  concordanti  di  un
condizionamento mafioso sull'ente che ne alteri i processi decisionali e il buon andamento;
dalla stampa quotidiana, in particolare l'inchiesta del sito d'informazione "Fanpage", in base a quanto
risulta agli interroganti e sulla base delle notizie più recenti, si è appreso che al Ministro in indirizzo
sia  giunta  la  relazione conclusiva  della  commissione d'accesso sulle  infiltrazioni  camorristiche
nell'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli che dipende dalla ASL Napoli 1 Centro;
la  vicenda  nasce  nel  giugno  2019  a  seguito  dell'inchiesta  della  Procura  di  Napoli  sul  cartello
camorristico dell'"Alleanza di Secondigliano" che usava l'ospedale come "sede sociale" e portò a 126
ordinanze di custodia cautelare;
i magistrati hanno accertato che l'Alleanza di Secondigliano capeggiata dai clan Contini, Mallardo e
Licciardi e che ha portato al sequestro di un ingente patrimonio nei confronti delle persone colpite dai
provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari di Napoli si occupava delle
prenotazioni per le visite specialistiche nell'ospedale, del bar, del ristorante e dello spazio interno
adibito a parcheggio del nosocomio oltre che dell'accesso alla farmacia dell'ospedale e della gestione
delle salme e dei successivi funerali dei pazienti deceduti;
in  particolare,  secondo gli  investigatori,  "gli  uomini  del  boss  Edoardo Contini  controllavano il
funzionamento dell'ospedale, dalle assunzioni, agli appalti, alle relazioni sindacali. L'ospedale era
diventato  la  base  logistica  per  trame  delittuose,  come  per  le  truffe  assicurative  attraverso  la
predisposizione certificati medici falsi";
secondo quanto risulta agli interroganti, dopo la maxi operazione, il Ministro pro tempore della salute
Giulia Grillo chiese lo scioglimento della struttura, ricevendo un'aggressiva risposta da parte del
presidente  della  Regione Campania  Vincenzo De Luca,  che  replicò  parlando della  necessità  di
commissariare il Ministero;
da allora si  è sviluppato l'iter  previsto per i  casi di presunta infiltrazione mafiosa nelle strutture
pubbliche, con l'avvio del lavoro di una commissione d'accesso;
in seguito, il lavoro della commissione ha riguardato le attività della ASL Napoli 1 Centro guidata da
Ciro Verdoliva,  che già nel  giugno 2019 era al  vertice della  struttura in qualità  di  commissario
straordinario, e sarebbe stato nominato direttore generale da De Luca, due mesi dopo, il 6 agosto 2019,
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si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo, a partire dalla conclusione dell'
iter istruttorio, per prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nella sanità campana, con un'attenzione
particolare per l'emergenza COVID-19.
(4-03556)
DE BONIS - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:
la Basilicata è una delle poche regioni dell'Italia meridionale che dispone di una notevole quantità di
risorse idriche grazie alla presenza di una fitta rete idrografica;
il sistema idrografico lucano è incentrato sui 5 fiumi: Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni, ai quali
si aggiungono un'estesa rete di corsi d'acqua minori e numerose sorgenti;
la grande quantità di risorsa idrica prodotta in Basilicata, stimabile in media in un miliardo di metri
cubi all'anno, è utilizzata mediante grandi opere idrauliche: invasi, traverse, opere di captazione di
sorgenti e falde, reti di adduzione e distribuzione, impianti di sollevamento e potabilizzazione. Tale
sistema di infrastrutture fu concepito e realizzato in gran parte negli anni '50 e '60, con l'obiettivo
principale  di  sviluppare  e  valorizzare  l'agricoltura,  intesa  quale  fattore  determinante  per
l'emancipazione socio-economica di contesti arretrati e sottosviluppati della Basilicata e della Puglia;
negli anni '70 il sistema è stato ampliato e integrato mediante la costruzione di nuove opere al fine di
soddisfare anche i fabbisogni civili ed industriali. Il sistema di opere di sbarramento realizzato lungo i
principali corsi d'acqua ha, tuttavia, comportato significative trasformazioni delle caratteristiche
ambientali del territorio e generato alcune rilevanti criticità. Si pensi alle problematiche idrogeologiche
connesse alla realizzazione di grandi infrastrutture idriche in un territorio particolarmente soggetto a
movimenti franosi e ad alluvioni, nonché ai fenomeni di arretramento costiero dovuti alla variazione
del  trasporto solido,  che hanno colpito aree ad alta  vocazione turistica ed agricola con evidenti
ripercussioni sull'economia locale;
considerato che:
il comparto agricolo dei territori lucani, in perdurante crisi, è fortemente preoccupato a causa delle
difficoltà dovute alla siccità, oltre a quelle che sta affrontando per l'emergenza sanitaria legata alla
diffusione del virus COVID-19. Il clima sembra ormai impazzito, sono mesi che non piove e l'inverno
non  fa  più  "il  suo  mestiere",  così  come  del  resto  ha  fatto  l'autunno,  cosicché  la  siccità  si  sta
manifestando nella più totale gravità e, ancora una volta, c'è il rischio che i contadini e gli agricoltori
vengano lasciati soli a fronteggiare la situazione;
nonostante  la  carenza  di  acqua  (che  è  determinata  dalla  siccità  ma  anche  da  una  sbilanciata
distribuzione della dotazione idrica) gli agricoltori del metapontino sono comunque obbligati a pagare
il canone al consorzio di bonifica. Ci si chiede dove siano andati a finire i 20 milioni di metri cubi di
acqua la cui diga del Pertusillo ne può contenere fino a 155 milioni;
l'interrogante ha ricevuto numerose segnalazioni in merito a criticità e problematiche dovute sia alla
manutenzione che all'insufficienza di alcune tra le più importanti dighe del territorio e non è più
rinviabile la definizione di efficaci azioni operative e gestionali per consentire ad un territorio più
vasto un adeguato approvvigionamento di acqua, venendo in tal modo a soddisfare le esigenze delle
aziende agricole. Una mancata programmazione creerebbe un vero e proprio collasso ad un settore già
in profonda crisi e provato da eventi calamitosi;
ci si chiede anche che cosa stia facendo il consorzio di bonifica dei bacini dello Jonio per incrementare
la dotazione idrica a scopo irriguo in vista dell'estate, che si annuncia più siccitosa del solito. Se lo
chiedono, preoccupati, gli agricoltori a cui il consorzio, a fronte delle discutibili e discusse bollette che
continua ad emettere a prescindere dai reali benefici fondiari, sarebbe tenuto a garantire almeno la
sopravvivenza,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo perché le competenti amministrazioni
locali esaminino e trovino al più presto una soluzione condivisa alle evidenziate criticità e valutino, di
concerto,  ogni utile provvedimento per sostenere i  nostri  agricoltori,  che rappresentano il  cuore
dell'economia del metapontino e sono rimasti privi di acqua nonostante la Basilicata vanti una grande
ricchezza di risorse idriche;
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se non ritenga di dovere sollecitare sia il consorzio di bonifica che la classe politica regionale ad
attivarsi in tempo per evitare il peggio. È infatti essenziale fin da subito trovare soluzioni rapide ed
efficaci al problema della ripartizione dell'acqua a scopo irriguo, con il massimo impegno da parte
dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia), per non lasciare gli agricoltori da soli a fronteggiare un'emergenza che quest'anno, e forse
anche per gli anni a venire, si annuncia di dimensioni epocali;
se, infine, non sia del parere che vada sospesa la tassa dovuta al consorzio di bonifica per dare un po'
di respiro e sostegno agli agricoltori già in ginocchio.
(4-03557)
QUARTO - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
sempre più numerosi sono i soggetti affetti da dipendenza patologica da alcool e droghe che versano in
condizioni di disagio e di abbandono. Costoro meritano particolari attenzioni e tutele, prima fra tutte la
previsione di un facile accesso alle cure in strutture sanitarie a carattere riabilitativo;
la dipendenza da alcool e la dipendenza patologica da sostanze stupefacenti sono state riconosciute
dalla comunità scientifica internazionale come patologie psichiatriche e perciò sono state inserite nel
quinto manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM V). Si ritiene pertanto che tali
patologie  debbano essere  accertate  e  trattate  dal  Servizio  sanitario  nazionale  al  pari  delle  altre
patologie psichiatriche, con la possibilità, per i casi più gravi, di un ricovero in strutture a carattere
riabilitativo;
l'alcolismo e le tossicodipendenze sono patologie il cui trattamento appare complesso: in primo luogo
perché il soggetto dipendente deve accettare la sua dipendenza patologica ed in secondo luogo perché
questi difficilmente tenderà ad affidarsi alle cure di un sanitario ma preferirà piuttosto affrontare la sua
dipendenza nella propria solitudine, di fatto aggravando sempre più le sue condizioni di salute;
vi è la necessità di prevedere protocolli di intervento, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di
vista del reinserimento sociale, che siano personalizzati in base alla gravità della patologia ed alle
condizioni sociali del soggetto su cui si intende intervenire. Ciò anche in considerazione del fatto che
costoro, specialmente nelle forme più gravi, non sono in grado di provvedere autonomamente alle
proprie  esigenze di  vita  quotidiana.  Molto spesso,  infatti,  dietro  alle  dipendenze patologiche si
nascondono  altre  problematiche  psicologiche  dettate  da  stati  ansiosi  e  depressivi,  a  loro  volta
determinati da condizioni di abbandono e di degrado sociale;
molti sono i servizi posti a tutela della persona offerti dal nostro ordinamento per i soggetti affetti da
malattie psicologiche e psichiatriche. Tuttavia, la possibilità di prevedere dei trattamenti si scontra con
il diritto all'autodeterminazione del paziente che il più delle volte, disconoscendo di essere affetto da
dipendenza patologica, rifiuta di sottoporsi ad analisi diagnostiche e a trattamenti sanitari;
considerato che, a parere dell'interrogante:
è necessario un intervento urgente del legislatore che anche per le dipendenze patologiche predisponga
misure come il trattamento sanitario obbligatorio, quanto meno per l'accertamento della sussistenza
della dipendenza patologica e, una volta che questa sia stata accertata, preveda protocolli di intervento
affinché  il  soggetto  dipendente,  già  nella  fase  dell'insorgenza  della  patologia,  si  sottoponga,
auspicabilmente sua sponte, al trattamento sanitario;
nel  caso in cui  un soggetto rifiuti  o rinunci alle cure e venga del  pari  rilevata una situazione di
incapacità, anche temporanea, a provvedere autonomamente ai propri bisogni di vita quotidiana, si
dovrebbe poter avviare tempestivamente, anche d'ufficio, la procedura di volontaria giurisdizione per
la nomina di un amministratore di sostegno che possa prestare il consenso al trattamento, specialmente
nei casi più gravi;
il vuoto normativo è evidente, soprattutto se si considera che un amministratore di sostegno può essere
nominato a discrezionalità del giudice tutelare allorquando questi rilevi una situazione di incapacità,
anche temporanea, del soggetto beneficiario a provvedere autonomamente ai propri bisogni di vita
quotidiana su parere favorevole degli assistenti sociali, ma questa procedura molto spesso comporta un
significativo ritardo nell'avvio del trattamento di recupero;
un soggetto che non è stato riconosciuto incapace, al contrario, ha il diritto di rifiutare le cure nel
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rispetto del diritto all'autodeterminazione che trova il suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione
e da cui discende il cosiddetto diritto al consenso informato sancito dalla legge n. 219 del 2017;
il nostro ordinamento non può abbandonare i più deboli: in altri termini non può consentire che questi
rinuncino ad una vita dignitosa. Si deve invece provvedere a colmare il più possibile le disuguaglianze,
tutelando  la  salute  di  tutti  i  cittadini.  Ciò  specialmente  se  si  consideri  che  la  salute  viene
universalmente riconosciuta come uno stato di completo benessere fisico e psichico coinvolgente
anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza;
occorre dettare regole che tutelino, prima ancora che l'interesse dell'individuo, l'interesse dell'intera
collettività così  come ricorda il  principio di  uguaglianza di  cui  all'articolo 3 della Costituzione,
secondo cui è compito della Repubblica porre in essere politiche attive che rimuovano gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana,
si  chiede di  sapere se i  Ministri  in indirizzo,  nell'ambito delle rispettive competenze,  intendano
valutare  la  possibilità  di  considerare  per  coloro  che  sono  affetti  da  particolari  patologie  come
l'alcolismo trattamenti e forme di integrazione sia individuali che collettivi, a cui ricorrere non solo su
base volontaria come attualmente previsto dall'ordinamento.
(4-03558)
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
Svolgimento  di  interrogazioni  a  risposta  immediata,  ai  sensi  dell'articolo  151-bis  del
Regolamento (ore 9,38)
PRESIDENTE.  L'ordine  del  giorno reca  lo  svolgimento  di  interrogazioni  a  risposta  immediata
(cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il
Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione e il Ministro per gli affari europei.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01626 sulle misure per far fronte alla
carenza di medici specialisti, per tre minuti.
FARAONE  (IV-PSI).  Signor  Ministro,  l'epidemia  ci  ha  fatto  rendere  conto,  ancora  più
drammaticamente - non è che non ce ne fossimo accorti prima - della mancanza dei medici in questo
Paese. Siamo stati costretti addirittura, con un virus che colpiva maggiormente le persone più anziane,
a richiamare in corsia medici in pensione, di fatto costringendoli... (Brusio).
PRESIDENTE. Sento troppo brusio. Prego, senatore.
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FARAONE (IV-PSI).  ...costringendoli a rischiare tantissimo, anche la loro vita,  e tanti  ci  hanno
lasciati.  E tutto questo avveniva mentre tanti  giovani medici vorrebbero e potrebbero benissimo
esercitare la professione; purtroppo, però, si è creato un drammatico cortocircuito.
Lei conosce meglio di me la questione, Ministro, e sono convinto che abbia la stessa sensibilità
nell'affrontarla, ma dobbiamo farlo veramente. Quella in cui mancano i medici e i nostri giovani
medici, a causa della scarsità di borse nelle scuole di specializzazione, non riescono a conseguire il
titolo e quindi  non riescono ad andare in corsia è  una dinamica che dobbiamo immediatamente
interrompere, innanzitutto creando una condizione di programmazione. Il Ministero dell'università e
della ricerca e il Ministero della salute devono organizzarsi in un tavolo comune per far coincidere,
con una programmazione seria, la possibilità dell'immissione dei medici in corsia e, al tempo stesso, la
verifica del numero di scuole di specializzazione necessarie a soddisfare i bisogni dei cittadini. Quando
mancano medici o medici giovani e bravi vanno all'estero a lavorare, chi ne risente maggiormente sono
la sanità italiana e i cittadini italiani. Il fatto che, già oggi, manchino 8.000 medici, secondo le stime
Anaao, e sia previsto, entro il 2025, il pensionamento di altri 52.500 medici, con un trend che ci
porterà a meno 16.500 medici, è un problema che noi dobbiamo risolvere. Se da oggi al 2025 non si
interverrà, la situazione di difficoltà attuale diventerà ancora più drammatica.
Abbiamo stanziato risorse nel cosiddetto decreto cura Italia e nel decreto rilancio, ma non sono
sufficienti  e  dovranno  soprattutto  essere  strutturali,  non  una  tantum,  perché  solo  così  si  fa
programmazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'università e della ricerca, professor Manfredi, ha facoltà di rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MANFREDI, ministro dell'università e della ricerca. Signor Presidente, intendo preliminarmente
ringraziare il senatore interrogante perché con il suo atto ispettivo mi consente di illustrare quanto è
stato finora realizzato dal Governo su un tema estremamente rilevante. Parlo del Governo e non del
solo Ministero dell'università e della ricerca, perché è evidente che sulle questioni che sono state
rappresentate è necessario un approccio coordinato e sistematico da parte di più amministrazioni: mi
riferisco ovviamente al Ministero che rappresento, ma anche al Ministero della salute, che è proprio
chiamato alla programmazione del sistema sanitario per i giovani professionisti, nonché al Ministero
dell'economia e delle finanze, al quale è richiesto ovviamente il reperimento delle risorse economiche.
Devo dire che negli ultimi anni il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute si
sono impegnati in maniera concreta per accrescere il numero dei contratti per l'accesso al primo anno
delle scuole di formazione medico-specialistiche. In nome di tale impegno, infatti, il numero dei
contratti è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni; dobbiamo ricordare che, nell'anno accademico
2017-2018, c'erano meno di 7.000 borse di specializzazione (solamente 6.934), mentre nel prossimo
bando che uscirà a giorni sono previsti più di 14.000 contratti. Desidero perciò far presente che, in
occasione dell'ultimo rilevantissimo intervento proprio operato con il decreto-legge cosiddetto rilancio,
ho ritenuto di dover aggiungere alle risorse già individuate dei Ministri della salute e dell'economia
una parte di quelle che erano state originariamente destinate al sistema dell'alta formazione e della
ricerca, proprio per dare un'ulteriore risposta a un problema molto importante emerso, e lo si è fatto
proprio perché riteniamo che questo tema sia estremamente rilevante per il futuro del Sistema sanitario
nazionale.
Avviandomi alla conclusione, vorrei fare un'osservazione molto importante. Io mi auguro che, anche
in occasione della conversione in legge del decreto-legge cosiddetto rilancio, ci sia la possibilità di
incrementare ulteriormente il numero di borse, proprio per dare una risposta al problema. Esiste però
un altro tema su cui è necessario un impegno che deve essere messo in campo sia dal Governo che dal
Parlamento:  mi  riferisco  alla  migliore  collocazione  delle  risorse  individuate,  proprio  per  poter
consentire un'allocazione ottimale nella nostra sanità pubblica dei contratti di specializzazione. Si
verifica, infatti, il paradosso che in alcune discipline, per le quali c'è grande mancanza di medici
specialisti, ci sia una scarsa domanda da parte dei giovani medici: penso alla medicina d'urgenza e alla
chirurgia.
Concludo quindi precisando che, nel quadro delineato, il ruolo del Ministero dell'università e della
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ricerca è anche quello di consentire la migliore allocazione, sia tra le discipline che sui territori, delle
borse relative ai contratti di formazione specialistica; un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie
anche  all'istituzione,  presso  questo  Ministero,  della  tecnostruttura  di  supporto  all'Osservatorio
nazionale della formazione medica specialistica, che è stata prevista nell'ultima legge di bilancio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.
FARAONE (IV-PSI). Signor Ministro, insieme a lei abbiamo potuto agire soltanto in emergenza sul
tema delle  specializzazioni  mediche  e,  quindi,  vanno bene  le  risorse  previste  nei  decreti-legge
cosiddetti cura Italia e rilancio. Il problema, però, è che dobbiamo trovare un meccanismo automatico
che inverta la condizione attuale, per cui noi oggi troviamo i soldi e in base a essi finanziamo le scuole
specializzazione. Dovremmo fare il contrario, e cioè vedere qual è il fabbisogno di immissione di
medici e sulla sua base, poi, trovare le risorse e coinvolgere, oltre al Ministero, anche le Regioni,
atteso che vi è anche una differenza nelle borse messe a loro disposizione. Sa bene, infatti, che, oltre
alle risorse nazionali, ci sono quelle regionali e, quindi, quando non c'è un Governo sensibile, si rischia
che in una Regione non si proceda ad alcuna specializzazione medica.
Pertanto, la invito a trovare il modo, insieme al Ministero della salute, di prevedere un meccanismo
che ci consenta di non dover inseguire le risorse ad ogni legge di bilancio, individuando prima, a
seconda delle necessità di medici, quante ne servono. Quelle risorse devono diventare incomprimibili;
se  servono  medici,  non  possiamo  mettere  in  discussione  con  un  emendamento  di  qualunque
parlamentare di sottrarre risorse, che comporta un numero minore di medici nel nostro Paese.
Credo che su questo punto dobbiamo lavorare per trovare una soluzione definitiva. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Iannone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01622 sui programmi di
mobilità studentesca internazionale, per tre minuti.
IANNONE (FdI). Signor Ministro, ho avuto già modo, in occasione dell'informativa che lei ha tenuto
qualche mese fa in Senato, di sollecitare l'attenzione del suo Ministero sulla problematica che stanno
vivendo molti  studenti  e  le  loro famiglie  con riferimento ai  programmi di  mobilità  studentesca
internazionale. La difficoltà nasce dall'emergenza sanitaria del coronavirus, ma le voglio ricordare che,
secondo il rapporto della Fondazione Intercultura, lo scorso anno 10.200 studenti hanno frequentato il
quarto anno di scuola superiore all'estero, vivendo un'esperienza per noi ritenuta altamente formativa
dal punto di vista della possibilità non soltanto di ricevere un'istruzione, ma anche di ottenere gli
insegnamenti di vita.
Ebbene,  quei  ragazzi  e  le  loro  famiglie  sono  stati  abbandonati  all'incertezza.  Il  programma va
preparato con molto anticipo. I ragazzi dovrebbero partire la prossima estate, ma non hanno ancora
ricevuto risposte certe. Inoltre, le famiglie sono pressate dalle agenzie di intermediazione che hanno
fissato  penali  altissime  per  la  possibilità  del  recesso,  che  giungono  fino  al  40  per  cento  o,  in
alternativa, hanno loro proposto voucher da utilizzare nelle prossime annualità.
Trattandosi però di un'esperienza irripetibile,  dedicata a ragazzi con alti  meriti  scolastici,  siamo
preoccupati che le famiglie non possano fronteggiare più questo impegno. I ragazzi, però, non possono
vedersi preclusa una tale possibilità vedendola sostituita con un'esperienza turistica.
Le chiedo, quindi, ancora una volta quali iniziative il suo Ministero sia intenzionato a mettere in
campo per dare certezze a quei ragazzi e alle loro famiglie e se ritiene che detti programmi siano
ancora realizzabili nella piena sicurezza sanitaria, che rappresenta ovviamente una priorità.
PRESIDENTE.  Il  ministro  dell'istruzione,  onorevole  Azzolina,  ha  facoltà  di  rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione. Signor Presidente, sin dall'insorgere dell'emergenza sanitaria il
Governo ha adottato ogni provvedimento utile  alla salute delle studentesse e degli  studenti  e  al
sollecito rientro in Italia degli alunni impegnati nei programmi internazionali di mobilità studentesca.
Al fine di salvaguardare le famiglie, abbiamo fatto sì che alla sospensione dei viaggi e delle iniziative
di istruzione, deliberata già nel mese di febbraio e confermata successivamente anche dal decreto-
legge n. 19 del 2020, si applicasse l'articolo 41, comma 4, dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 79
del 2011, nonché l'articolo 1463 del codice civile, con la previsione del rimborso della somma spesa
dalle  famiglie  o l'emissione di  un voucher  di  pari  importo da utilizzare entro un anno,  con una
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distinzione tra le classi terminali e le classi intermedie dei vari cicli di istruzione.
A seguito della dichiarazione di pandemia emessa dall'Organizzazione mondiale della sanità, i vari enti
che operano nell'ambito della mobilità studentesca individuale hanno terminato anticipatamente i
programmi all'estero. In raccordo con il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale,
il Ministero dell'istruzione si è fatto mediatore per assicurare il rientro anticipato degli studenti.
Con la nota dipartimentale n. 493 del 14 aprile, il Ministero ha inoltre fornito istruzioni operative ai
consigli di classe per far sì che il rientro degli studenti avvenga in maniera serena, concordando con
l'alunno un percorso essenziale di studio, focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza
dell'anno successivo.
Per quanto riguarda la programmazione per il prossimo anno scolastico 2020-21, le posso assicurare
che  il  Governo  intende  dispiegare  ogni  sforzo  per  non  lasciare  sole  le  famiglie,  garantendo in
condizioni di sicurezza le opportunità di studio e di crescita sviluppate da queste forme di mobilità
studentesca  internazionale,  ove  ve  ne  siano  le  condizioni  sanitarie  e  sulla  base  del  contesto
epidemiologico. È per tale ragione che, lavorando in stretto raccordo con gli altri Paesi coinvolti e con
gli enti organizzatori, valuteremo nelle prossime settimane le iniziative e le decisioni più opportune,
vista l'importanza della tematica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iannone, per due minuti.
IANNONE (FdI). Signor Ministro, non posso dirmi soddisfatto della sua risposta, perché è da oltre
cinquanta giorni che stiamo sollecitando la sua attenzione su questo tema. Come è abitudine di Fratelli
d'Italia, non ci limitiamo soltanto a denunciare e a portare all'attenzione del Governo le problematiche,
ma forniamo anche delle soluzioni a nostro avviso possibili. Da qui a qualche ora, discuteremo in via
finale il decreto-legge sulla scuola. Io stesso ho presentato due emendamenti che davano una soluzione
a questa problematica. Ebbene, il voto in Commissione - anche se naturalmente porrete la fiducia sul
provvedimento - ha bocciato la nostra soluzione. Voglio però essere ancora ottimista, nonostante i fatti
lascino poco scampo a questo nostro atteggiamento, nell'interesse degli alunni che non devono perdere
una tale occasione e delle famiglie che non devono essere lasciate sole.
Spero che nei prossimi giorni ci sia realmente un impegno del suo Ministero che finora non abbiamo
visto al riguardo, per dare una risposta concreta. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Saponara ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01624 sulla riapertura
in sicurezza delle scuole nel nuovo anno scolastico, per tre minuti.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az). Ministro, siamo felici di averla finalmente tra noi, cosa che abbiamo
sperato in questi giorni di frenetico lavoro della Commissione istruzione, impegnata nell'esame del suo
decreto-legge. (Applausi). Duole, tuttavia, sottolineare che non l'abbiamo mai vista e anche ieri, in
sede di discussione generale sul decreto, la sua assenza è pesata molto in quest'Aula.
Avremmo avuto piacere ad averla con noi in Commissione per essere rassicurati  non solo come
esponenti della Commissione istruzione, ma soprattutto come cittadini e genitori, in merito a quando e
in che modo intenda far riaprire le scuole e con quale tipo di didattica,  per assicurare nel modo
migliore il diritto allo studio di tutti gli studenti italiani in condizioni di massima sicurezza sanitaria
per fronteggiare il Covid-19.
Sin  dal  momento  della  decisione  di  chiudere  le  scuole,  da  parte  sua  non  c'è  stata  linearità  di
comportamento. Le sue dichiarazioni sono state spesso contrastanti,  comunicate prima ai media,
purtroppo, che nelle sedi istituzionali. Eppure, non si può dire che non sia adeguatamente supportata
nelle sue decisioni, visto che il suo è l'unico Ministero ad avere ben due task force di consulenti ed
esperti di settore.
Voglio sottolineare che, mentre nel resto d'Europa le scuole stanno gradualmente riaprendo, anche se
con molte limitazioni di sicurezza sanitaria come il distanziamento, la riduzione del numero di alunni
per aula, le sanificazioni, le mascherine, l'Italia ha previsto un'ipotesi di riapertura a settembre, ma
nessuna modalità è stata ufficialmente indicata riguardo a quanto andrà fatto per moltiplicare le classi,
ampliare gli spazi, aumentare gli addetti per la sanificazione costante delle aule e per la gestione delle
mense,  ma soprattutto  quale  sarà  la  strategia  per  assicurare  un  numero  adeguato  di  insegnanti,
compresi quelli di sostegno. (Applausi).
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Per concludere, si stima che circa il 30 per cento delle scuole paritarie a settembre non riaprirà e circa
300.000 studenti affolleranno le scuole pubbliche. A tal proposito, signor Ministro, vorremmo sapere
come vi state preparando a questa che, più che un'eventualità, sarà una certezza.
Vorremmo essere informati su questi aspetti fondamentali per la vita del Paese, perché le famiglie
hanno bisogno di informazioni certe e attendibili per programmare un minimo il loro futuro da qui a
qualche mese. Le saremmo grati, signor Ministro, se lei ci fornisse qualche risposta sulle questioni che
le abbiamo rappresentato. (Applausi).
PRESIDENTE.  Il  ministro  dell'istruzione,  onorevole  Azzolina,  ha  facoltà  di  rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione. Senatrice Saponara, il Governo accompagnerà il ritorno a scuola
delle nostre studentesse e dei nostri studenti garantendo la massima sicurezza e la continuità didattica.
A tal fine, stiamo lavorando, in sinergia con il Comitato tecnico-scientifico del Ministero della salute,
al documento contenente le indicazioni di carattere sanitario e alle limature finali. Il documento sarà
reso noto nelle prossime ore.
Ricordo che analogo documento è stato già adottato per lo svolgimento in presenza degli esami di
Stato del secondo ciclo di istruzione. Oltre a ciò, il comitato di esperti da me nominato sta lavorando
intensamente da settimane per fornire indicazioni per la ripresa dell'attività didattica. Anche questo
secondo documento sarà presentato a breve.
Oltre  al  lavoro  appena menzionato,  è  naturalmente  indispensabile  il  lavoro  da  portare  avanti  e
realizzare con il coinvolgimento di forze sociali ed enti locali. Voglio ribadirlo con chiarezza: la
riapertura delle scuole a settembre e la ripresa dell'attività didattica in presenza sono un'esigenza per
gli studenti e per le loro famiglie e l'obiettivo è condiviso da tutto il Governo. In vista dell'inizio del
nuovo anno scolastico verranno fornite a tutte le scuole precise indicazioni operative, flessibili rispetto
alle caratteristiche di ciascuna istituzione scolastica.
Al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie, nel cosiddetto decreto-legge rilancio il Governo ha
disposto un fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con uno stanziamento di un miliardo
di euro in due annualità. Lo stesso decreto-legge ha incrementato il fondo per il funzionamento delle
scuole statali di 331 milioni di euro per interventi volti a garantire lo svolgimento del prossimo anno
scolastico in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica.
In tema di edilizia scolastica, il cosiddetto decreto-legge rilancio ha previsto misure di semplificazione
amministrativa per consentire agli enti locali proprietari degli immobili di operare celermente. Per
altro, nella fase di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, è stato ieri approvato nella
Commissione istruzione pubblica, beni culturali del Senato un emendamento importante. I sindaci e i
Presidenti di Provincia avranno infatti poteri commissariali al fine di poter porre in essere velocemente
quanto necessario per portare a termine i lavori di edilizia scolastica.
In merito alle scuole paritarie, va menzionato che l'articolo 233 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 ha stanziato appositi finanziamenti straordinari, pari a complessivi 150 milioni di euro; ciò dimostra
la volontà del Governo di tutelare tutti i nostri studenti, rispettando la libertà di scelta educativa delle
famiglie. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Saponara, per due minuti.
SAPONARA (L-SP-PSd'Az).  Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale non posso
sicuramente dire di essere soddisfatta, in quanto - a ben vedere - così come siamo in ritardissimo con il
decreto-legge che oggi andremo a convertire o rigettare, temo siamo in estremo ritardo anche per la
riapertura delle scuole.
Lei non pensa, signor Ministro, che tutto questo dovrebbe già essere sul tavolo di chi deve approntare
le scuole, la didattica e la riorganizzazione del personale? (Applausi). Settembre è domani: la prego e
la scongiuro, signor Ministro, ascolti le persone direttamente coinvolte nel mondo della scuola; penso
sia questo che fondamentalmente le manca.
La ringrazio e spero veramente possa ascoltare questo mio umile consiglio. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Moles ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01621 sulle criticità che
interessano le scuole paritarie e il personale della scuola, per tre minuti.
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MOLES (FIBP-UDC).  Signor Ministro, benvenuta. La interroghiamo in realtà sui macrotemi del
decreto-legge sulla scuola, che oggi pomeriggio provvederemo a votare con voto di fiducia, perché sia
durante l'esame in Commissione sia nei passaggi successivi non hanno avuto risposte.
In particolare, come Forza Italia, ma con l'intero centrodestra, avevamo presentato tutta una serie di
emendamenti a sostegno del mondo della scuola, prevedendo un sostegno straordinario per le scuole
pubbliche e paritarie o la detraibilità delle spese sostenute presso le stesse.
Le ricordo, signor Ministro, che le scuole statali e paritarie sono quasi 13.000, con più di 900.000
alunni, ma abbiamo proposto anche una selezione per titoli e servizi per le migliaia di docenti precari,
come anche tante altre possibili soluzioni alle varie questioni annose relative alla scuola, come quella
dei dirigenti scolastici, gli ATA, i diplomati magistrali e altri.
Purtroppo nulla di tutto questo è stato preso in considerazione da lei, dal Governo e dalla maggioranza,
anzi  è  stato  tutto  bocciato.  Tante  problematiche  non  hanno  trovato  soluzione  e,  quindi,  ci
rammarichiamo  assolutamente  del  fatto  che  il  Governo  continui  ad  assumere  iniziative  senza
confronto, soprattutto con i mondi interessati, certamente con le parti sociali, ma anche con le forze di
opposizione in Parlamento, né senza prestare ascolto alle istanze provenienti dal mondo della scuola.
A prescindere dai contenuti del decreto-legge sulla scuola, che in realtà - per quanto ci riguarda - è
assolutamente insufficiente, la interroghiamo quindi per sapere se intenda assumere iniziative per
consentire un sereno e ordinato avvio delle scuole, pubbliche e paritarie; per sapere - ad esempio -
anche per la serenità di tutti, delle famiglie e degli studenti, quale sarà la data da lei stabilita per lo
svolgimento degli esami finali; se intenda adoperarsi affinché le procedure selettive per l'immissione
in ruolo dei docenti sia garantita a tutti, anche a coloro i quali hanno prestato e prestano servizio nelle
scuole pubbliche e paritarie; quali iniziative - se intende assumerle - per garantire ai precari della
scuola una prospettiva di lungo termine, che porti alla stabilizzazione dei docenti, in modo tale da
garantire finalmente la continuità didattica; infine, se non ritenga di assumere urgenti iniziative per
garantire agli studenti un supporto e un sostegno psicologico adeguato, anche prevedendo l'istituzione
di una figura ad hoc, che possa fornire un supporto alle fragilità e alle difficoltà derivate dall'attuale
emergenza. (Applausi).
PRESIDENTE.  Il  ministro  dell'istruzione,  onorevole  Azzolina,  ha  facoltà  di  rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione. Senatore Moles, condivido pienamente con lei l'esigenza di
assicurare  la  continuità  didattica  a  tutti  gli  studenti.  Sono  parimenti  condivisibili  le  legittime
aspirazioni dei docenti precari ad accedere al ruolo di insegnanti.
Anche avendo a mente questi prioritari obiettivi, lo scorso 28 aprile il Ministro ha bandito quattro
procedure concorsuali per la copertura di ben 61.863 posti, comuni e di sostegno, su tutto il territorio
nazionale, di cui 12.863 nelle scuole dell'infanzia e primaria, 25.000 nella scuola secondaria, con il
concorso ordinario,  e  24.000 posti  per  docenti  della  scuola  secondaria  da coprire  con specifica
procedura  straordinaria,  riservata  proprio  ai  precari  con  almeno  tre  annualità  di  servizio  nelle
istituzioni scolastiche statali.
Con riguardo invece al personale docente delle scuole paritarie, è opportuno ricordare che esso potrà
partecipare, ove abbia maturato il prescritto requisito di servizio minimo, alla procedura straordinaria
finalizzata all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento, ferma restando però la possibilità di
prendere parte al concorso ordinario, anche ai fini dell'immissione in ruolo, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando. Inoltre, l'articolo 230 del recente decreto rilancio ha incrementato di ben 16.000
unità i posti già previsti dai suddetti concorsi.
Abbiamo avviato dunque procedure per assumere quasi 80.000 docenti. Vogliamo ridurre il precariato
per dare più stabilità alla scuola e vogliamo farlo attraverso concorsi regolari e selettivi. Anche per
questo, in fase di conversione del decreto-legge n. 22 del 2020 in discussione oggi in Aula al Senato,
con un emendamento già approvato in Commissione abbiamo modificato, sulla base di un accordo di
maggioranza, la modalità di svolgimento della prova d'esame del concorso straordinario, eliminando i
cosiddetti quiz a crocette previsti dal decreto scuola dello scorso dicembre e sostituendoli con quesiti a
risposta aperta.
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In merito invece alla richiesta di iniziative volte a garantire agli studenti un supporto e un sostegno
psicologico adeguato in tale fase emergenziale, posso già rassicurarla: sono state avviate specifiche
iniziative con la task force per le emergenze educative del Ministero, tra le quali le segnalo un servizio 
online per il supporto psicologico alle famiglie, agli studenti e ai docenti nell'affrontare il difficile
momento di emergenza, la predisposizione di un'équipe di psicologi dell'età evolutiva che è in ascolto
di giovani, docenti e famiglie, per garantire anche a distanza il servizio dello sportello d'ascolto. 
(Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Moles, per due minuti.
MOLES (FIBP-UDC). Signor Ministro, la ringrazio, ma mi consenta di dire che non sono soddisfatto
delle sue risposte, perché in realtà non mi fido e non ci fidiamo più. Ne abbiamo sentite tante: chiusura
scuola sì, chiusura scuola no; ad aprile gli studenti saranno tutti promossi, a maggio si potrà anche
bocciare; le lezioni a settembre potranno essere metà a scuola e metà a casa. Non insisto sugli imbuti
da  riempire  e  non  riempire,  perché  lì  c'è  stata  una  confusione  tra  la  Montessori  e  l'imbuto  di
Norimberga. Però c'è un po' di confusione, quindi mi consenta di non fidarmi di quello che lei ha detto.
Anche lei, signor Ministro, annunciava a gran voce la stabilizzazione secondo titoli e servizio e lei sa
bene che questa mediazione del concorso straordinario dei precari non serve a sciogliere il problema
dei precari, soprattutto non servirà a garantire la continuità didattica: a settembre ci troveremo con
200.000 cattedre scoperte. Sulla didattica a distanza non aggiungo altro, perché già sono intervenuti in
molti; poi ci sono i docenti di sostegno esclusi dalle paritarie e così via.
Concludo con una citazione: «Se un docente affronta una selezione e fa un corso che dura un anno,
non si capisce perché poi bisogna fargli fare altro per passare di ruolo. È come se fosse un concorso a
tutti gli effetti». Queste, signor Ministro, sono parole sue del 6 settembre del 2019, non di tanti anni fa.
Purtroppo - e mi dispiace sinceramente - lei è riuscita in un'impresa quasi impossibile: unire tutti
contro di lei e contro le sue decisioni (sindacati, docenti, dirigenti, personale ATA, famiglie, studenti).
Le ricordo, signor Ministro, che la scuola ha bisogno di credibilità e di serietà. E la credibilità è come
la verginità: è facile da perdere, difficile da mantenere, ma impossibile da recuperare, signor Ministro. 
(Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Corrado ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01623 sulle modalità di
svolgimento dell'esame di maturità, per tre minuti.
CORRADO  (M5S).  Signor  Ministro,  le  esprimo  preliminarmente  la  solidarietà  del  Gruppo
MoVimento 5 Stelle, della Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni di intolleranza,
razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, nonché di quella parte - permettetemi -
maggioritaria del mondo della scuola che non si riconosce negli inqualificabili attacchi da lei subiti in
questi giorni. (Applausi).
Vengo al merito. Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria e dopo la chiusura dei plessi delle
istituzioni scolastiche è stato indispensabile disciplinare con strumenti emergenziali le operazioni
relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019-2020 e all'avvio ordinato dell'anno scolastico 2020-
2021,  per  tale  ragione,  con il  decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  attualmente in corso di  esame
parlamentare per la conversione in legge, sono state adottate misure ad hoc volte a regolamentare tale
materia.
In via generale, il surriferito decreto-legge ha rimesso a ordinanze ministeriali la disciplina di dettaglio
relativa alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e secondo ciclo
d'istruzione.  Per  questi  ultimi è  stata  disposta ex lege,  in  ogni  caso,  la  modifica dei  requisiti  di
ammissione di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017 sia con riferimento al primo ciclo d'istruzione
che al secondo per i candidati interni e per i candidati privatisti.
Nel  contesto  testé  delineato,  il  decreto-legge  n.  22  del  2020  prevedeva  due  opzioni  relative
all'eventuale ripresa dell'attività didattica in presenza entro il termine del 18 maggio 2020. Nello
scenario più grave - quello che poi si è concretizzato, purtroppo - tale atto ha stabilito distinte misure
per l'esame di Stato conclusivo di entrambi i cicli di istruzione sia con riferimento alle prove oggetto
del medesimo sia con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatrici.
In data 16 maggio 2020 sono state pubblicate le predette ordinanze ministeriali dopo il parere ottenuto
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dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e valutato che, durante la sospensione dell'attività in
presenza, la continuazione delle attività didattiche ai fini della conclusione dell'anno scolastico in
corso è avvenuta attraverso la modalità della didattica a distanza. In tale contesto, in cui il ricorso a
tale modalità è apparso come l'unica alternativa perseguibile durante l'emergenza epidemiologica, il
Governo è intervenuto ai fini del potenziamento di tale nuova forma di apprendimento stanziando
ingenti risorse al fine di assicurare sia ai docenti che agli studenti, con particolare riferimento a quelli
meno abbienti, di poter usufruire degli strumenti digitali individuali necessari per svolgere o seguire le
lezioni online.
Le chiedo,  Ministro,  quali  misure di  competenza abbia assunto nelle  ordinanze citate  al  fine di
permettere lo svolgimento in presenza degli esami per il secondo ciclo d'istruzione, in riferimento sia
al personale scolastico sia agli studenti, con particolare attenzione alle misure di sicurezza individuate.
PRESIDENTE.  Il  ministro  dell'istruzione,  onorevole  Azzolina,  ha  facoltà  di  rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione. Signor Presidente, senatrice Corrado, come ho più volte ribadito,
la salvaguardia delle nostre ragazze, dei nostri  ragazzi e del loro futuro rappresenta una priorità
fondamentale e ineludibile. A tale scopo, il 19 maggio scorso è stata siglata una specifica intesa tra il
Ministero e le organizzazioni sindacali che recepisce il documento prodotto dal Comitato tecnico-
scientifico sulle misure per garantire lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo in presenza
in condizioni di massima sicurezza.
Il protocollo prevede, oltre alle prescrizioni di carattere sanitario, apposite indicazioni operative. A tale
scopo, stiamo lavorando in stretto raccordo con gli uffici scolastici regionali e con i sindacati. Il
Ministero, infatti, ha già avviato il servizio di help desk a favore delle scuole attraverso l'attivazione di
un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di
sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. In qualunque
momento, inoltre, potrà essere chiesta al Comitato tecnico-scientifico l'adozione di eventuali e ulteriori
misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Saranno, altresì, costituiti i tavoli
di lavoro regionali al fine di monitorare la situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei
sindacati,  anche degli  enti  locali,  dei  servizi  di  igiene epidemiologica,  della Croce rossa e della
Protezione civile. I predetti tavoli regionali si raccorderanno con il tavolo nazionale permanente e con
le  istituzioni  scolastiche  fornendo  soluzioni  concrete  ai  tavoli  locali  istituiti  presso  gli  ambiti
territoriali.
Il Ministero fornirà poi supporto per la formazione anche in modalità online sull'uso dei dispositivi di
protezione  individuale  e  sui  contenuti  del  documento  tecnico-scientifico,  come  previsto  dalla
convenzione con la Croce rossa del 19 maggio scorso e dai piani di intervento regionali. L'attuazione
delle indicazioni contenute nel documento tecnico-scientifico sarà garantita dalle risorse stanziate con
il decreto-legge rilancio per quest'anno pari a 39 milioni di euro destinati alle scuole statali e paritarie
proprio per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato in condizioni di sicurezza,
assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e l'acquisto di tutti i dispositivi di protezione
individuali.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice De Lucia, per due minuti.
DE LUCIA (M5S). Signor Presidente, vorrei ringraziare il signor Ministro innanzitutto perché l'altra
notte è rimasta con noi fuori dalla Commissione fino alle ore 1,30, finché non abbiamo lavorato tutti
per il provvedimento che oggi andremo ad approvare.
Inoltre, vorrei informarla del fatto che ieri la rappresentanza del MoVimento 5 Stelle nella nostra
Commissione, che - guarda caso - è tutta al femminile, è stata definita "la scudiera del Ministro". Io
vorrei dirle che di scudiere intorno ne ha tante, quindi può stare tranquilla e serena (Applausi), e
continuare a stare al fianco dei docenti e dei discenti, così come sta facendo.
La scelta di abbandonare per un giorno il distanziamento sociale e far fare l'esame de visu ai maturandi
è un modo per regalare loro un sogno, quello che per tutta la vita ricorderanno. Io sfido chiunque in
quest'Aula a dire che non ricorda il giorno del proprio esame di maturità. Allora perché quest'anno non
dare a questi ragazzi, cui è stato negato quasi tutto, almeno l'opportunità di guardare negli occhi i
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propri docenti e ricordarsi per tutta la vita di quest'attimo? La ringrazio moltissimo anche per questo.
Il distanziamento sociale - una brutta espressione che non mi piace - è il caso di abbandonarlo anche
solo  per  un  attimo,  che  poi  sarà  ricordato  per  tutta  la  vita.  La  ringrazio,  pertanto,  di  tutto  il
provvedimento che lei ha messo in piedi per far affrontare questo momento ai nostri ragazzi, i quali lo
ricorderanno per sempre. Ancora grazie. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Pittella ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01625 sui negoziati per
l'avvio di fondi europei di sostegno dopo l'emergenza coronavirus, per tre minuti.
PITTELLA (PD).  Signor Presidente, membri del Governo, signor ministro Amendola, onorevoli
colleghi, per amore di verità e per onestà intellettuale e politica, mi sarei aspettato - e mi aspetterei
ancora - che, di fronte al piano proposto dalla Commissione europea, ieri, per la ricostruzione dopo la
pandemia,  coloro  che  hanno  in  questi  mesi  denunciato  pregiudizialmente  l'indifferenza,
l'inconcludenza e la debolezza europea ammettessero con la stessa forza davanti agli italiani che
l'Europa c'è.
L'Unione europea mette in campo, tra prestiti e sovvenzioni, 750 miliardi di euro, dopo aver disattivato
il Patto di stabilità e dopo aver attivato gli interventi della BEI e della BCE, il programma Sure e la
linea del MES, per chi vorrà utilizzarla. Tutto questo senza trionfalismi, senza cantare vittoria, ma con
l'orgoglio di vedere nascere - lo dico in maniera concreta - un embrione di eurobond.
Invece ho letto elucubrazioni, parole pasticciate, coazione testarda a negare l'innegabile. Tutto ciò è
avvenuto mentre  nell'Aula del  Parlamento di  Bruxelles,  il  vice presidente  Meuthen del  Gruppo
sovranista a cui appartiene la Lega ha attaccato fieramente il piano di ricostruzione e lo ha giudicato
perfino privo di una base legale. Come dire: a Roma, Salvini dice che è troppo poco; a Bruxelles, il
Gruppo a cui appartiene Salvini dice che nemmeno quel poco andava fatto. (Applausi).
Signor Ministro, noi sappiamo che ieri si è posta una pietra importante, ma il percorso non è concluso:
ci sarà da difendere questa proposta facendola approvare al più presto, prevedendo tempi e procedure
veloci per la erogazione dei fondi che copriranno in prevalenza i tre settori chiave che interessano
anche l'Italia (economia verde, digitale e innovazione).
Insieme alla collega Fedeli e al nostro Gruppo del PD, le chiediamo, signor Ministro, di procedere in
questa direzione con quella capacità e intelligenza negoziale che ha portato a successi importanti per
l'Italia, per la tenuta e l'avvenire dell'Unione europea. (Applausi).
PRESIDENTE. Il  ministro  per  gli  affari  europei,  Vincenzo Amendola,  ha facoltà  di  rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
AMENDOLA, ministro per gli affari europei. Gentile Presidente, ringrazio il senatore Pittella e gli
altri interroganti.
La Commissione, com'è stato detto, ha presentato ieri la sua proposta per un piano di ripresa europeo
dopo il Covid-19, rispondendo al mandato conferitole dal Consiglio europeo del 23 aprile scorso: una
proposta solida e innovativa, che apre nuove vie alle politiche fiscali europee.
Il piano d'azione prevede due elementi strettamente legati: il quadro finanziario pluriennale (QFP)
2021-2027, rafforzato rispetto alle precedenti proposte con un nuovo strumento per la ripresa, il 
recovery fund, rinominato «Next generation Eu». Questo ultimo strumento sarà finanziato dall'Unione
europea attraverso prestiti contratti dalla Commissione europea sul mercato dei capitali garantiti da
tutti gli Stati membri.
Il recovery fund ammonta a 750 miliardi di euro, di cui l'Italia è il principale beneficiario. Di questo
ammontare, 500 miliardi sono distribuiti sotto forma di sovvenzioni e 250 sotto forma di prestiti di
lunga maturità che saranno restituiti agli investitori tra il 2028 e il 2058.
Il 25 marzo - come lei, senatore Pittella, ricordo ancora lo scetticismo - l'Italia, insieme ad altri otto
Paesi, aveva chiesto proprio di lavorare per uno strumento di debito comune emesso dalle istituzioni
europee, così da finanziare investimenti per il mercato interno e per sostenere la resilienza delle catene
europee del valore investite dalla crisi globale.
Da allora sono state prese molte decisioni, cito le più importanti: la sospensione del Patto di stabilità e
crescita, la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato, l'avvio da parte della Banca centrale
europea del Pandemic emergency purchase programme (PEPP), che porta a 1.100 miliardi di euro
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l'intervento solo per gli acquisti di titoli, la flessibilità dell'uso delle risorse delle politiche di coesione.
Il Consiglio europeo del 23 aprile ha poi consolidato la risposta comune definendo tre reti di sicurezza
per 540 miliardi  di  euro e così  ieri,  dinanzi al  Parlamento,  sono stati  presentati  il  QFP e questa
proposta, articolata su tre programmi e tre grandi pilastri di intervento.
Con il recovery fund andiamo a 1.850 miliardi di euro per quanto riguarda il bilancio, un ammontare
incrementato dall'aumento delle risorse proprie del bilancio e collegato agli obiettivi dell'Unione, e non
con un aumento delle contribuzioni nazionali. Ripeto, è una grande e solida base negoziale, insieme
alle altre reti di sicurezza e ai programmi della BCE.
Come ha detto il commissario Gentiloni Silveri, è una svolta su politiche economiche molte robuste e
coordinate tra Commissione, Consiglio e BCE. In vista del Consiglio europeo del giugno prossimo, si
apre un negoziato non facile per un'intesa rapida che mantenga l'ambizione di partenza. Sul QFP
difenderemo le nostre linee rosse e, in particolare, un'allocazione adeguata dei fondi per la coesione
della politica agricola. Sul recovery fund analizzeremo i dettagli tecnici, le proposte e la loro rapida
esecutività.
In conclusione, l'impegno del Governo non si esaurisce tuttavia solo sul fronte europeo del negoziato.
Il Governo, come annunciato dal presidente Conte, predisporrà un suo piano di ripresa nazionale per
rilanciare l'economia in coerenza con gli obiettivi europei, a partire dal green deal e dalla transizione e
innovazione digitale,  tutto questo in stretto raccordo e con il  consenso del  Parlamento sin dalla
preparazione del prossimo Consiglio europeo. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Fedeli, per due minuti.
FEDELI (PD). Devo dire, ministro Amendola, che sono particolarmente onorata e orgogliosa di aver
ascoltato le sue parole oggi qui in Aula in risposta all'interrogazione del collega Pittella, anche se
credo che dovrebbe esserci un orgoglio di tutto il Senato, di tutto il Parlamento e di tutto il Paese.
Voglio ringraziare lei, voglio ringraziare il Governo e voglio ringraziare il commissario Gentiloni
Silveri, perché ritengo che abbiate fatto tre cose fondamentali.
La  prima:  siete  venuti  in  Senato,  avete  ricevuto  un  mandato,  lo  avete  esercitato  con  grande
determinazione, coerenza e capacità di creare convinzione, coinvolgimento e anche alleanze, che è il
metodo corretto con cui si deve stare in Europa. Anch'io penso che la svolta sia avvenuta, una svolta
molto importante e sottovalutarla sarebbe un errore drammatico per tutta l'Italia, ma anche per tutte le
cittadine e i cittadini europei. Per questo io credo che sia altrettanto importante proseguire in questo
modo, fino ad arrivare al voto del Consiglio europeo dei prossimi giorni.
Dico subito che,  come lei  ha ricordato ora,  c'è  un intreccio stretto -  e  per questo ho apprezzato
particolarmente, lo voglio sottolineare, l'intervento del presidente Conte di ieri - tra ciò che possiamo
avere dall'Europa e ciò che abbiamo ottenuto con il piano di rilancio in Italia, coerente con quella
scelta; una scelta che guarda agli investimenti in innovazione, in digitale e, mi permetto di dire, in
formazione e ricerca, capace di portare rapidamente questo Paese ad essere un competitor importante,
come merita, nella costruzione di una società e di un'economia della conoscenza. Questo è il grande
punto e la grande svolta legata esattamente anche alla transizione ecologica.
Voglio chiudere con una riflessione, che spero possa aiutare tutti noi. Questo Paese merita, il 2 giugno,
di poter mettere a tutte le finestre (visto che non possiamo riunirci tutti insieme, come nostra abitudine,
nelle piazze), in un intreccio, oltre alla bandiera italiana, la bandiera europea.
Il lavoro straordinario che questo Paese ha fatto per costruire il risultato storico che si è avviato ieri
merita davvero di essere riconosciuto e fatto vivere concretamente, in tutte le strade, in tutti i quartieri,
in tutte le case italiane. Grazie, Ministro. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del
giorno è così esaurito.

Sul 40° anniversario dell'omicidio di Walter Tobagi
PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Onorevoli senatori, ricorre oggi il 40°
anniversario del terribile omicidio di Walter Tobagi ad opera di un commando del gruppo terroristico
«Brigata XXVIII marzo».
Uomo di grande intelligenza e lucida capacità di analisi, Walter Tobagi si era dedicato con passione a
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studiare e raccontare le complesse cause di uno dei periodi più difficili e drammatici della nostra
storia. Irremovibile difensore della libertà di stampa e del diritto di cronaca, era anche consapevole che
il vero giornalismo non si fa rincorrendo la notizia, ma ricostruendo la verità con pazienza, scrupolo,
perseveranza e onestà intellettuale. Fu proprio la sua grande professionalità e il coraggio di difendere
questi valori che lo fecero diventare un bersaglio della violenza del terrorismo; una violenza che si è
macchiata del sangue di troppi innocenti, eroi della normalità, donne e uomini colpiti per la sola colpa
di aver interpretato il loro ruolo nella società con impegno e grande senso del dovere; cittadini per
bene, il cui sacrificio non può e non deve mai essere dimenticato.
Nel rinnovare, pertanto, la vicinanza del Senato e di tutti gli italiani al dolore dei suoi familiari e degli
amici,  chiedo  a  quest'Aula  di  osservare  un  minuto  di  silenzio,  in  nome  di  Walter  Tobagi.  
(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 
(Relazione orale) (ore 10,34)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni,
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1774.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione
pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
ANGRISANI, relatrice. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho ascoltato con molto interesse gli
interventi susseguitisi nella discussione generale, sia quelli pervenuti dalle forze di maggioranza sia
quelli di opposizione, che, devo dire, con senso di responsabilità per la gran parte ci hanno coadiuvato
nel rispetto delle giuste differenze. Ho ascoltato le critiche, alcune delle quali sono state costruttive e
altre strumentali. Non dobbiamo però dimenticare, anche se purtroppo ho notato che forse troppo
spesso ci capita di farlo, che tutto ciò è avvenuto in una condizione di assoluta emergenza che non ha
precedenti nella storia della Repubblica italiana.
Ho sentito dire che nel provvedimento in esame non si ha una visione sul futuro della scuola. È
un'osservazione assolutamente legittima, ma sicuramente demagogica. Dico con forza che abbiamo
fatto tutto il possibile per la salvaguardia e la tutela del mondo della scuola italiana. Non si può dunque
negare che la visione sia insita nell'uscita responsabile e razionale dalla situazione emergenziale,
garantendo il diritto allo studio dei nostri figli nel miglior modo possibile. Nessuno può dire che non
abbiamo messo al centro di tutto il corpo normativo nel suo complesso gli interessi degli studenti,
delle famiglie e le loro imprescindibili esigenze.
Altri hanno insistito sulla necessità di riportare quanto prima i ragazzi in classe. Per esempio, il
senatore Bagnai ha fatto presente quanto fosse forte il timore dei genitori di un ritorno immediato dei
figli a scuola, per poi sollecitare un repentino ritorno in classe, un veloce ritorno alla normalità perché
solo la classe rappresenta la vera scuola. È un ragionamento contorto, ma anche molto contraddittorio.
I ragazzi possono rappresentare un pericoloso veicolo di contagio a scuola, perché possono rientrare
nella vasta schiera di asintomatici infettivi. È questo il semplice motivo per cui non lo abbiamo fatto:
per tutelare gli anziani, i nonni, i genitori degli insegnanti, le fasce più deboli della popolazione e
maggiormente esposte al virus.
In Aula ho sentito spesso citare Calamandrei. Io aggiungo che lui sosteneva che, se si dovesse fare un
paragone  tra  l'organismo  costituzionale  e  l'organismo  umano,  si  dovrebbe  dire  che  la  scuola
corrisponde a quegli organi che nell'organismo umano hanno la funzione di creare sangue: senza la
scuola pubblica, che deve venire prima di quella privata, non ha senso parlare di democrazia. A chi lo
ha citato dico che in questo periodo buio, nonostante tutto, la scuola invece ha continuato a generare
sangue e vita per la salvaguardia della democrazia e lo ha fatto con tutte le difficoltà riscontrate da tutti
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gli attori coinvolti ed interessati, in modo che ritorni ad essere la grande istituzione fondante della
società italiana.
C'è stato qualcuno poi che addirittura ha parlato di una Caporetto della scuola italiana. Trovo davvero
fuori luogo questa osservazione; capisco il ruolo di opposizione preconcettuale e ideologica a tutto ciò
che proviene dal Governo attuale, ma è alquanto eccessiva come affermazione, anche perché non
bisogna dimenticare la drammaticità del momento. Non si può poi far ricadere sulle spalle di questo
Governo quello che non si è fatto nei decenni passati e soprattutto le scriteriate politiche scolastiche
portate avanti nei modi più scellerati.
Credo che nessuno qui presente possa negare il principio oggettivo che la scuola è servizio educativo,
crescita culturale e sociale,  inclusione, solidarietà e tolleranza. Sfido chiunque a dire che questi
elementi caratterizzanti non siano parte fondante dell'assetto normativo che si evidenzia nel testo. È
vero, forse si  poteva fare di più nella direzione della stabilizzazione della precarizzazione, però
bisogna avere anche la lucidità di dire che molto è stato fatto in tanti punti fondamentali ed essenziali
della didattica.
Replico anche a chi ci ha criticato in maniera strumentale; ad esempio, garantire un ordinato d'avvio
del prossimo anno scolastico non significa surrogare la carenza di insegnanti con misure emergenziali,
bensì con opportuni interventi strutturali, garantendo princìpi di equità, trasparenza e meritocrazia per
il reclutamento e l'immissione in ruolo, garantendo altresì la continuità didattica, in particolare con gli
insegnanti  di  sostegno, visto che lo scenario che affiora dall'emergenza sanitaria li  penalizza in
maggior misura e penalizza ancora di più le disabilità più gravi, fino alle diverse problematiche che
afferiscono ai disturbi specifici dell'apprendimento e ai bisogni educativi speciali.
Siamo comunque riusciti ad evitare contrazioni di organico e abbiamo dato la possibilità, per chi ha tre
anni  di  servizio  sul  sostegno,  di  specializzarsi  in  modo  da  sopperire  alla  carenza  di  docenti
specializzati.
Ricordo inoltre a chi ci accusa di essere stati superficiali che abbiamo tutelato il merito opponendoci al
sei politico. Alcuni di voi hanno sottovalutato questa forte sottolineatura del principio meritocratico. In
una drammatica condizione che ha devastato la vita civile e sociale degli ultimi tre mesi sarebbe stato
molto facile evitare forme di valutazione più approfondita e giusta - come quelle che si evidenziano
nel testo e che ci apprestiamo a votare - e rifugiarsi comodamente in una promozione egualitaria senza
merito e senza le imprescindibili differenze di valori. Non l'abbiamo fatto; abbiamo scelto la strada più
difficoltosa, ma più giusta per i nostri studenti.
Voglio ribadire a tutti voi che il punto saliente del provvedimento è proprio il merito, è ciò che il
momento storico ci impone, è ciò che i  giovani che credono nel cambiamento ci chiedono. Non
potevamo permetterci di non dare al Paese un segnale importante. Le risposte che diamo con questo
provvedimento sono emblematiche del concetto che la meritocrazia e la preparazione non saranno mai
messe in secondo piano, men che meno nell'ambito scolastico e men che meno per ciò che concerne gli
insegnanti.
Il superamento di una prova di una valutazione oggettiva che attesti il livello di preparazione degli
insegnanti è sempre stata una priorità sulla quale non possiamo permetterci di transigere. Con questo
testo vogliamo ridurre il precariato per dare più stabilità alla scuola e vogliamo farlo attraverso una
modalità di assunzione che garantisca il merito, anteponendo il principio della qualità del nostro
sistema di istruzione e, di conseguenza, l'efficienza del servizio reso agli studenti che poi ne sono i
principali protagonisti.
Si ritornerà a scuola a settembre in piena sicurezza, cari colleghi; vi assicuro che si sta lavorando per
trovare  tutte  le  soluzioni  in  relazione alle  varie  fasce  d'età  degli  studenti,  alle  singole  strutture
scolastiche e anche alle specificità delle diverse realtà territoriali. Le scelte che facciamo oggi avranno
infatti ripercussioni nei prossimi anni.
Abbiamo 78.000 insegnanti da assumere nel primo e secondo ciclo, tra concorsi ordinari e concorso
straordinario e tra gli aspiranti ci sono migliaia di giovani che si preparano da tempo e vogliono avere
la loro occasione per  cominciare ad insegnare.  Alcuni  punti  saranno sicuramente migliorabili  e
sicuramente nei prossimi provvedimenti, a partire dal decreto rilancio, si prevedono fiduciosamente
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delle disposizioni che contemplano la riorganizzazione delle classi, ad esempio garantendo la distanza
sanitaria o altre forme di miglioramento e riduzione del rischio futuro. Tuttavia, mi preme dire che,
nonostante tutto e nonostante questo momento sia difficilissimo, abbiamo un'occasione unica per
rimettere la scuola al centro, trasformando questa tragedia in un'opportunità. Dopo aver rilevato tutta
una serie  di  problemi annosi  già  presenti,  ci  saranno nel  decreto  rilancio  misure  espansive che
interverranno in vari punti, cercando di sistemare carenze strutturali del nostro sistema scolastico.
Voglio ricordarvi, ad esempio, che assumeremo 16.000 docenti in più rispetto ai 62.000 già previsti da
due concorsi in arrivo, 8.000 posti in più per ciascuno dei due bandi. Portiamo così a 78.000 i nuovi
assunti che inizieranno a entrare nella scuola già a partire da settembre. Presenteremo, con il decreto
rilancio, anche misure per i docenti di sostegno in possesso del TFA. Questa disposizione tiene conto
dell'estrema selettività dei percorsi ordinamentali in essere, pur lasciando inalterate le procedure
concorsuali ordinarie, prevedendo la possibilità di inserimento e di aggiornamento dei punteggi con
cadenza biennale, poiché la copertura annuale dei ruoli sul sostegno rappresenta ogni anno scolastico
una particolare area di criticità. Ci saranno nuove misure presenti, come il finanziamento di acquisto di
servizi professionali, di formazione, di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la
didattica  a  distanza,  per  l'assistenza  medico-sanitaria,  finanzieremo l'acquisto  di  dispositivi  di
protezione e di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, interventi a favore della didattica
degli  studenti  con  disabilità,  disturbi  specifici  di  apprendimento  e  bisogni  educativi  speciali,
acquisteremo e metteremo a disposizione in particolare degli studenti meno abbienti dispositivi digitali
individuali per la necessaria connettività di rete. Finanzieremo l'acquisto di strumenti editoriali e
didattici innovativi e inoltre stanzieremo 150 milioni di euro per le scuole paritarie, di cui 70 per le
primarie e secondarie e 80 per i servizi da 0 a 6 anni. Dobbiamo avere tutti l'onestà di riconoscere, al di
là delle logiche di posizionamento politiche, che sono numeri importanti e questo lo dobbiamo fare al
più presto.
La scuola ha bisogno di stabilità e programmazione. In passato tutto questo è mancato e quindi è
tempo di voltare pagina, di farlo subito e farlo meglio, lo dobbiamo fare per i nostri figli e lo dobbiamo
fare meglio ancora per salvaguardare il nostro futuro nell'interesse dei nostri ragazzi, ricordandoci che
la scuola siamo noi. (Applausi).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,45)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, ringrazio le senatrici e
i senatori anche per gli interventi che ci sono stati nella giornata di ieri nella discussione generale e
naturalmente per il lavoro che è stato fatto nel corso di questi giorni in Commissione. Vorrei partire
proprio dal ringraziamento a tutti quanti voi, alla maggioranza e all'opposizione, anche per i contributi
secondo me molto importanti che sono arrivati a questa discussione. Credo che, in questa fase così
difficile e così complessa, senza precedenti, che vive il nostro Paese, questa sia addirittura l'esigenza
più sentita: avverto la forte necessità di un largo dibattito politico e culturale su un tema come quello
della scuola, dell'università e della ricerca, che riguardi non semplicemente quello che è accaduto negli
ultimi tre mesi,  perché negli  ultimi tre mesi,  dinanzi all'emergenza, pur avendo fatto tante cose,
abbiamo riscontrato quelle difficoltà e quei problemi che si sono probabilmente accumulati nel corso
degli anni.
Noi abbiamo un grande bisogno di questo dibattito - di un dibattito vero - e di riguadagnare centralità
(lo dico così). Forse è proprio questo il punto di sofferenza e di difficoltà. Per troppo tempo la scuola
(che pure è un tema grande, perché riguarda mezzo Paese e soprattutto il futuro dell'Italia, a partire
anzitutto dalle giovani generazioni, gli studenti e le studentesse) non è stata forse adeguatamente al
centro di un dibattito politico e culturale ampio, che non fosse relegato semplicemente agli addetti ai
lavori (che pure ovviamente devono farne parte), ma volto a capire come si possa immaginare un
rilancio e come - a me piace molto quest'espressione - la riapertura a settembre possa essere un vero e
proprio nuovo inizio e non una semplice riapertura. Noi abbiamo bisogno di un nuovo inizio. Secondo
me ha ragione la relatrice, che l'ha appena detto e che ringrazio anche per il lavoro svolto nel corso
delle ultime settimane. Dobbiamo avere questo tipo di capacità. Naturalmente non sarà semplice, anzi
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sarà molto complesso. La nostra sfida dovrà essere quella di cercare di trasformare l'emergenza
drammatica che abbiamo vissuto in queste settimane in un'opportunità, sapendo che sono molte le cose
che dovremo affrontare.
È evidente - ed è inutile dirlo - che avremmo fatto a meno di quest'emergenza drammatica, anzitutto
per il carico di morti che ha portato con sé e poi per le condizioni sociali ed economiche più difficili in
cui vice oggi il Paese. In qualche modo, però, è come se quest'emergenza avesse aperto gli occhi a
ciascuno di noi, un po' come succede con l'aria. Quando ci si accorge che l'aria è importante? Quando
manca e non c'è. Lo stesso discorso vale per la libertà: ci si accorge di quanto sia importante e decisiva
quando se ne viene privati. La scuola è la stessa cosa: tutto il Paese si è accorto di quanto il sistema di
istruzione fosse decisivo esattamente quando abbiamo avuto la difficoltà e si sono dovute chiudere le
scuole perché non vi era altra scelta. Proprio in quel momento ci si è accorti di quanto la scuola e il
sistema formativo siano il grande pilastro democratico di questo Paese, esattamente come lo è - lo
abbiamo visto plasticamente in queste settimane di emergenza - il sistema sanitario nazionale.
È come se questo Paese, alla fine, si fondasse su due grandi infrastrutture: il sistema sanitario (che ha
dovuto reggere la pressione drammatica delle ultime settimane, durante le quali ci siamo accorti di
quanto è importante, fondamentale e decisivo avere un sistema sanitario che regge nei momenti di
difficoltà) e il sistema scolastico e di istruzione, dal punto di vista delle famiglie e soprattutto dei
ragazzi.
Possiamo dirci una cosa tra noi con un po' di coraggio? Nel dibattito di queste settimane c'è un punto,
molto comprensibile e secondo me anche fondato, che però - almeno dal mio punto di vista - non
affronta fino in fondo la questione. Inevitabilmente ci siamo molto concentrati sul tema della riapertura
immaginandola come un qualcosa anzitutto funzionale alle famiglie. I genitori si chiedono: come
faccio ad andare a lavorare se le scuole sono chiuse? Dove metto i bambini? Dove vanno? È un tema
ovviamente vero che non dobbiamo sottovalutare. La gente che lavora deve sapere dove mandare i
figli la mattina se non possono stare a casa da soli. Possiamo però dirci che questo non è il cuore del
problema? Possiamo dirci che la scuola non è semplicemente il parcheggio dove vengono lasciati i
ragazzini quando i genitori vanno a lavorare e che questa questione meriterebbe forse di essere vista da
un altro punto di vista? È attraverso la scuola che trova soddisfazione il diritto soggettivo e collettivo
all'istruzione delle giovani generazioni, che è un diritto costituzionale sacrosanto e il terreno intorno al
quale si misurano gli elementi di avanzamento della democrazia di un Paese come il nostro. Per questo
motivo - e non a caso - parlo di infrastruttura civile, perché considero questo elemento il pilastro
intorno al quale rimettere in piedi un sistema così decisivo per lo sviluppo del nostro Paese.
È  evidente  -  non  ho  alcuna  intenzione  di  negarlo  -  che  abbiamo  avuto  difficoltà.  Per  onestà
intellettuale, mi piacerebbe sapere quale Paese al mondo non ne ha avuta.
Sapete quanti sono gli studenti che sono rimasti a casa, nel mondo, in questa fase? Un miliardo e
mezzo. Dato che il nostro Ministero ha collaborato anche con gli omologhi di altri Paesi europei, per
sapere com'era la situazione, vi posso assicurare che anche qualche Paese molto grande non dico che
abbia detto agli studenti «ragazzi cari, dobbiamo chiudere le scuole, ci rivediamo fra tre mesi o quando
sarà», ma quasi, nel senso che la difficoltà è stata enorme dappertutto. Ce lo dobbiamo dire con
sincerità, altrimenti non introduciamo un elemento di avanzamento nella nostra discussione. Abbiamo
difficoltà anche noi? Certo, perché sappiamo bene che, nel momento in cui chiudiamo le scuole,
dinanzi a un fatto gigantesco, quello che siamo riusciti a mettere in campo è stato molto utile, a mio
avviso, ma inevitabilmente ha faticato, rispetto alla portata di eventi così clamorosi e giganteschi. Ma
davvero si può non avere l'onestà intellettuale di riconoscere che una cosa come questa inevitabilmente
produce un elemento di sofferenza?
Penso che la didattica a distanza sia servita in una situazione come questa, e non è che avessimo grandi
alternative, se non semplicemente chiudere. La didattica a distanza, invece, è stata comunque il modo
per mantenere una qualche connessione. È diversa dalla scuola in presenza? Sì, completamente. Può
sostituire la didattica normale? No, ovviamente. La nostra scuola, quella della Costituzione, si fonda
innanzi  tutto sulla socialità,  sulle relazioni,  sulla crescita e sulla formazione:  è evidente che un
meccanismo a distanza soffre un elemento di difficoltà; però, anche qua, proviamo a ricondurre questa
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cosa in un dibattito più normale. Abbiamo dovuto utilizzare la didattica a distanza, perché non c'era
alcuna alternativa; naturalmente non immaginiamo né immagino per nessuna ragione al mondo la
didattica a distanza come sostitutiva per il futuro di quella che abbiamo avuto nel corso della nostra
storia.
Possiamo però trarne comunque un elemento: le ragazze e i ragazzi hanno accumulato un'esperienza
che  invece  potremo  cercare  di  capire  come  non  disperdere,  con  meccanismi  integrati;  perché
dovremmo far disperdere un'esperienza che comunque è positiva e costituisce anche un altro modo e
un'altra idea, per esempio, di utilizzare gli strumenti tecnologici? Lo vedo con i miei figli, i quali, con
l'iPad, fino a tre mesi, giocavano semplicemente; il fatto che oggi lo usino non soltanto per giocare, ma
anche con un altro  tipo di  testa,  mi  pare  una cosa positiva,  che non voglio  disperdere.  Quando
torneremo a scuola in presenza potremo immaginare, ad esempio, forme e tentativi di applicare la
didattica digitale anche in classe. Sappiamo che ci sono già tante sperimentazioni su questo, come la
scuola capovolta, e tante cose molto importanti, e quindi penso che questo sia un terreno.
La didattica a distanza cos'altro ha fatto? Ha reso più visibili alcuni elementi di diseguaglianza. Ieri ho
ascoltato gli interventi degli esponenti dell'opposizione, che hanno molto insistito su questo punto. È
vero, non c'è dubbio: è emersa la parte più fragile e in sofferenza, per tante ragioni, non semplicemente
sotto il profilo economico (anche se naturalmente, se non hai il tablet, lo sei). Per altro, devo dire che
il  Governo su questo è intervenuto e,  come sapete, nel decreto-legge cura Italia ha previsto uno
stanziamento di 80 milioni e ne abbiamo usati anche altri 70 di un PON, quindi abbiamo stanziato una
cifra significativa, per andare incontro esattamente a questo tipo di difficoltà, ossia fornire materiale
tecnologico a chi non ce l'ha e quindi determinare comunque una qualche forma di connessione nella
fase più difficile del lockdown. Lo capisco bene ed è chiaro: dal punto di vista non semplicemente
materiale, ma finanche psicologico, probabilmente quel pezzo di mondo studentesco più fragile e
debole ha avuto il maggior elemento di difficoltà.
Anche qua, però, dobbiamo dirci una grande verità tra di noi: la didattica a distanza ha reso più visibili
queste diseguaglianze. Ma davvero qualcuno può ragionevolmente sostenere con onestà intellettuale
che siano nate oggi? Quelle cioè che abbiamo visto in maniera plastica con la didattica a distanza - con
la quale abbiamo scoperto appunto che la parte più fragile del Paese è andata in maggiore difficoltà -
purtroppo sono le fragilità e le debolezze che si sono accumulate nel corso degli anni e che sono un
tratto molto vero della nostra scuola, che certamente è un grande pilastro democratico; ma non è però
che non ci fosse la diseguaglianza nella scuola italiana prima del Covid-19 e del lockdown.
L'abbandono scolastico e la povertà educativa c'erano anche prima del lockdown, ovviamente. Gli
elementi di diseguaglianza che vediamo e che abbiamo visto con i nostri occhi sono purtroppo il
grande problema sul quale io penso questo Governo debba lavorare nel corso degli anni che verranno.
E penso per l'appunto che serva quel dibattito pubblico che io invoco e che credo sia decisivo. Cos'è
questa diseguaglianza nel mondo della scuola? Ve lo dico io cos'è la diseguaglianza. Lo sapete quanti
sono gli studenti che fanno il liceo classico in Italia, i cui genitori non sono diplomati anche loro al
liceo classico? Poco meno del 5 per cento. Il 95 per cento di quelli che fanno il liceo classico in Italia,
guarda caso, hanno i genitori che hanno fatto anche loro il  liceo classico o il  liceo scientifico; e
vengono tutti, o comunque prevalentemente o almeno in larghissima maggioranza, da un determinato e
preciso contesto sociale. Lo sapete quanti sono invece quelli che fanno l'istituto professionale in una
situazione inversa? Tutti. Quelli che fanno il professionale vengono tutti da un altro contesto sociale.
Sarà questo un problema gigantesco in un Paese come il nostro? Esso in qualche modo rompe quello
che dovrebbe essere il meccanismo cardine in una democrazia, cioè l'ascensore sociale, l'idea che puoi
migliorare la tua condizione, il fatto di non essere vincolati dalla propria condizione di partenza e di
potercela fare se si è bravi. Sarà un problema gigantesco? Ma possiamo davvero immaginare che sia
un problema che scopriamo oggi? Questo è il problema del nostro sistema formativo da venticinque
anni  a  questa  parte;  è  il  grande elemento di  difficoltà  attorno al  quale  si  è  inceppato il  sistema
democratico del Paese.
Dico esattamente questo, allora. Oggi queste cose si vedono più nitidamente, perché almeno il Covid
ha fatto sì che oggi siano tutti i più attenti. Io ho discusso in queste settimane, per ore e giorni, e
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immagino che ciascuno di noi lo abbia fatto: siamo stati tutto il giorno a discutere e oggi c'è un livello
di attenzione fortissimo da parte degli studenti e delle famiglie su tali questioni. È il momento giusto
per fare questo tipo di riflessione; quando dovremmo farla, se non ora? Una riflessione su come
immaginiamo un'idea di fondo, una visione che vada esattamente a scardinare questi elementi, che
vada a scardinare questo sistema che in qualche modo ha determinato un blocco nell'avanzamento
democratico di un Paese. Io penso che, quando parliamo di nuovo inizio, dobbiamo parlare di questo.
Naturalmente è difficile; è ambizioso e molto difficile. Ma io davvero non vorrei che la discussione
sulla riapertura delle scuole a settembre si limitasse semplicemente a una questione di centimetri.
Certo, dovremo discutere anche di centimetri e dovremo fare il distanziamento fisico. Magari, se ci
abituassimo a chiamarlo distanziamento fisico e non distanziamento sociale, secondo me faremmo
meglio. Ma, in ogni caso, dovremo fare questo distanziamento fisico e dovremo tenere gli studenti
separati  l'uno  dall'altro,  quindi  ovviamente  ci  dovremo occupare  anche  dei  centimetri.  Poiché
sappiamo che abbiamo i problemi atavici che conosciamo, ad esempio quello delle classi troppo
grandi, dovremo dividerli in gruppi e dovremo fare un lavoro significativo su questo punto (su cui poi
dirò qualcosa). Però io penso che sia decisivo anche l'elemento di approccio che mettiamo in campo
nel momento in cui andiamo a fare questo; non basta semplicemente affrontare una questione di tipo
geometrico relativa a  come sistemare i  banchi,  quindi  se  sia  il  caso di  disporre metà classe nel
corridoio oppure tenerla tutta insieme. Non è questo il punto. O, meglio, è anche questo il punto
naturalmente, perché dobbiamo farlo in piena sicurezza, come è evidente, con il pieno accordo del
Comitato scientifico, del Ministero della salute, per la sicurezza di tutti, dei ragazzi, dei professori e
del personale ATA. È chiaro che dobbiamo occuparci anche di questo; però io penso che dovremmo
sforzarci di fare un passo in più, cioè di immaginare la riapertura esattamente con questo spirito, con
l'idea di chi oggi ha un'opportunità nuova rispetto al passato, che sta esattamente in un livello di
attenzione molto più alto di prima da parte del Paese e nella possibilità finalmente, anche dal punto di
vista politico, di guadagnare quella centralità che è mancata in questi anni. Io voglio e mi batterò
affinché la scuola in Italia possa diventare centrale nel dibattito pubblico e possa essere per l'appunto
l'elemento grande attorno al quale ragioniamo.
Questo decreto-legge naturalmente serviva molto. Serviva innanzitutto a chiudere l'anno, serviva a
dare uno sbocco e una conclusione a questo difficile anno scolastico, unico e irripetibile nella nostra
storia; esso doveva sistemare questi elementi e anche quelli relativi all'esame di maturità.
Io credo che anche su questo il percorso scelto sia onestamente di buonsenso, nel senso che ritengo sia
stato giusto immaginare di non far perdere l'anno, a meno che non ricorrano situazioni particolarissime
e ci sia un numero di assenze tale anche nel primo quadrimestre da rendere proprio impossibile la
promozione. Penso sia giusto avere un tipo di approccio che sia tutto fuorché punitivo. Questi ragazzi
e queste ragazze non sono stati in vacanza in questi tre mesi; tutti quanti noi abbiamo visto quanto è
stato difficile, anche dal punto di vista psicologico, e quanto è stata sofferta questa chiusura. I ragazzi
sono stati in vacanza e, quindi, francamente caricarli anche di un elemento punitivo sarebbe davvero
incredibile. È giusto, secondo me, immaginare questo tipo di conclusione e anche di poter fare in
sicurezza l'esame di maturità in quel modo. È giusto immaginare la riapertura come il ritorno in classe
nella situazione in cui stiamo dicendo.
Infine, non escludo e non evito di parlarne. Penso che da questo punto di vista dobbiamo avere grande
trasparenza e grande onestà anche quando, come è accaduto all'interno del Governo, si discute e anche
quando si è portatori di punti di vista non identici. Non c'è dubbio, c'è stata una discussione molto
serrata in queste settimane sul punto molto importante riguardante il reclutamento. È un punto serio.
L'ho detto poco fa: se pensiamo che c'è un grande problema nel Paese e, cioè, che abbiamo contesti
sociali molto diversi tra di loro e scuole molto diverse tra i contesti sociali, il  tema della qualità
dell'insegnamento è molto serio. Se non c'è la qualità dell'insegnamento, l'ascensore sociale non si
sblocca. Non c'è nulla da fare. Se sei un ragazzino o una ragazzina che viene da un contesto più
difficile, più fragile, più disagiato e, quindi, non hai una famiglia alle spalle che ti dà una mano, devi
avere la fortuna di incontrare lungo la tua strada un professore, un insegnante o un docente che ti fa da
maestro nel vero senso della parola e, cioè, che ti porta in un nuovo percorso di vita. Deve avere, però,
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qualità per farlo e, quindi, esiste il tema della qualità dell'insegnamento. Non è una sciocchezza; è un
tema serio perché è esattamente ciò che serve anche per modificare un elemento di cristallizzazione.
Il tema è stato capire come questo elemento serissimo della qualità dell'insegnamento trovasse un
elemento di sintesi con un'altra questione seria che abbiamo in Italia da molti anni. Mi riferisco al
precariato.  Riguarda  docenti  che  stanno  in  classe  da  molti  anni  facendo  supplenze.  Possiamo
ringraziare da quest'Aula tutti i docenti precari e non, di ruolo e non di questo Paese? Facciamo loro un
applauso anche per il lavoro che hanno fatto in queste settimane. (Applausi). Hanno fatto un lavoro
straordinario; si sono comunque fatti carico della didattica a distanza, che non era semplice nemmeno
per loro. Sono stati fatti dei percorsi, ma non sono nemmeno formatissimi e, come sappiamo, non sono
nemmeno giovanissimi perché in Italia l'età media dei docenti non è bassa. È più alta che in altri Paesi
europei. Penso che si sono caricati di un grande elemento di difficoltà onestamente in queste settimane
e, quindi, credo che li dobbiamo ringraziare molto per il lavoro fatto.
Non voglio assolutamente eludere il tema e torno alla vicenda del precariato, su cui si trattava di
trovare un'idea che potesse tenere in vita i due elementi della qualità dell'insegnamento - che qualcuno
riassume con la parola «merito» - e della necessità di produrre un avanzamento che potesse mettere in
campo degli elementi di maggiore stabilizzazione e di progressivo ingresso in una dimensione non più
precaria. Non era semplice. A parole è facile dire queste due cose, ma quando le devi incrociare in una
norma e far diventare un decreto o un testo di legge non è semplicissimo. All'interno del Governo si
partiva - non è un mistero - da posizioni che non erano simili. Io stesso, come forse sapete, ho più
volte detto la mia opinione in tutte queste settimane. Ho sempre pensato che non si potesse fare il
concorso straordinario adesso, che i quiz  non fossero un adeguato meccanismo di selezione, che
bisognasse ragionare in un altro modo. Naturalmente, un elemento di sintesi è una mediazione tra
differenti opzioni politiche, ma credo sia un ragionevole punto di equilibrio.
Penso che tenga in qualche modo presente i punti di partenza differenti, e penso anche che in questa
situazione non dobbiamo nemmeno dimenticare tutta la parte molto significativa sulla quale potremo
ragionare oggi. Comunque faremo 78.000 assunzioni, com'è stato ricordato. Non è una cosa che si fa
tutti gli anni; ripeto, faremo 78.000 assunzioni nel mondo della scuola. Erano 24.000 al concorso
straordinario, 24.000 al concorso ordinario e 13.000 alla scuola di infanzia e alla primaria.
Siamo riusciti, anche all'interno della discussione politica che c'è stata tra le forze di maggioranza, a
migliorare ancora questo elemento: abbiamo raggiunto e ottenuto altre 16.000 assunzioni; abbiamo un
significativo numero di assunzioni che adesso possiamo mettere in campo. Si riduce il precariato?
Certamente sì. Lo si risolve? Certamente no. Sicuramente dovremo ancora lavorare nel corso dei mesi
e degli anni a venire per sistematizzare la grande questione del reclutamento.
L'ho detto più volte in quest'Aula: pur avendo accumulato negli anni una qualche esperienza politica,
non vengo dal mondo della scuola, non facevo il docente o il preside. Niente di tutto ciò. Prima di
diventare Sottosegretario di Stato per l'istruzione facevo a livello politico il parlamentare, quindi non
mi occupavo di questo ambito. Devo dire - ve lo riporto apertamente perché è un tema su cui, secondo
me, dobbiamo riflettere - che una cosa che mi ha colpito molto quando ho cominciato ad approfondire
e quando sono diventato Sottosegretario è stato vedere come nel corso di questi anni è come se si
fossero accumulati e stratificati una serie di elementi anche molto diversi tra di loro. Norme fatte una
dopo l'altra si sono accumulate e stratificate, e rendono anche un tema come quello del reclutamento
molto complesso.
Io penso - lo dico ai senatori e alle senatrici - che dovrà arrivare il giorno in cui in questo Paese
diremo: per diventare insegnanti  il  sistema è questo (Applausi),  questo e basta,  non altri.  Dovrà
arrivare quel giorno in cui, quando ci si iscrive all'università o a qualunque scuola, si sa già qual è la
strada da percorrere per diventare insegnante? Penso che dobbiamo fare così; dobbiamo arrivare a quel
giorno.  Naturalmente  dobbiamo sapere,  che  nel  frattempo dobbiamo cercare  il  più  possibile  di
intervenire  sul  mondo del  precariato,  facendolo  emergere  da  quella  condizione  -  naturalmente
richiedendo gli elementi di merito - per arrivare a una qualche forma un po' più compiuta che ci
consenta  effettivamente  di  fare  un passo in  avanti.  Altrimenti  saremo sempre  in  questo  tipo di
situazione. Diversamente, anno dopo anno arriverà un nuovo Governo che cambierà di nuovo le
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norme, si accumuleranno ancora di più stratificazioni, si diventerà insegnanti in cento modi diversi. 
(Brusìo. Commenti).
Ho finito, penso che sto parlando di una cosa che ci dovrebbe interessare: stiamo parlando di scuola.
PRESIDENTE. Il  rappresentante del  Governo sta  parlando per  il  tempo che il  Regolamento gli
consente di parlare. Credo che l'argomento sia interessante e che sia opportuno ascoltare, vista la
discussione  accesa  sull'argomento.  (Brusio.  Commenti).  Il  Governo  ha  un  tempo  stabilito  dal
Regolamento e quello gli viene concesso - ripeto - sulla base del Regolamento. Quindi credo che ogni
polemica sia superflua. (Brusio). Chi chiede una certa celerità può far terminare il Sottosegretario?
Grazie.
DE CRISTOFARO, sottosegretario di Stato per l'istruzione. Signor Presidente, la ringrazio molto. In
realtà, vorrei tranquillizzare alcuni senatori e senatrici, perché mi hanno interrotto mentre stavo per
terminare. Diciamo che sono stati molto tempestivi.
Io credo che con questo decreto-legge rilancio un passo in avanti lo facciamo e sapete che ci sono delle
risorse investite. Penso che dovremmo cercare di fare questo lavoro: sapere che tutto quello che
abbiamo fatto  è  importante  ed è  certamente un passo in  avanti  anche se  ritengo non sia  ancora
sufficiente,  perché  dovremo fare  di  più  e  guadagnare  ancora  più  centralità,  ancora  più  risorse.
Dovremo davvero cambiare il punto di vista rispetto a tale questione.
Finisco nel modo in cui ho aperto questo mio intervento. Penso che serva un grande dibattito pubblico
che riguardi tutti, tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, perché la scuola italiana è
di tutti, non di qualcuno, non è di un Governo piuttosto che di un altro, è di tutte e di tutti. (Applausi).
Ritengo che bisogna coinvolgere naturalmente le parti sociali, le parti sindacali e tutti coloro che nella
scuola lavorano e ci stanno. Penso che bisogna coinvolgere gli studenti perché per troppi anni - ce lo
possiamo dire anche qui - anche se la scuola dovrebbe partire dagli studenti, questa è sembrata invece
quasi una questione secondaria, ma non è così: dobbiamo rimettere gli studenti al centro del dibattito
politico.
Insomma, dobbiamo cercare di aprire una discussione, sapendo che abbiamo fatto un primo passo, un
piccolo passo. Siamo consapevoli naturalmente che la strada non sarà semplice - e ho finito - ma credo
che, se ci arriviamo in questo modo e con questa testa, effettivamente possiamo fare un passo in
avanti. Noi ce la metteremo tutta e speriamo di poterlo fare sul serio. (Commenti. Applausi).
GALLONE (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, la ringrazio, lei è sempre gentile.
Dal momento che si è protratta molto la replica del rappresentante del Governo (il che ci fa piacere,
perché oggettivamente ci sono state dette delle cose interessanti) ci è tuttavia dispiaciuto un po' che
non ci sia stato detto a che punto è l'elaborazione del maxiemendamento: ci chiediamo se forse non
sarebbe stato opportuno sospendere la seduta e poi ricominciare.
Ringrazio il Sottosegretario per averci intrattenuto in maniera così puntuale, ma lo ringrazio anche
perché ci sta dicendo oggi, mentre sta per essere posta la questione di fiducia, che avremmo potuto
partecipare tutti, mentre in realtà...
PRESIDENTE. Senatrice Gallone, per cortesia.
In realtà lei ha anticipato la richiesta di intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Prego, onorevole D'Incà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, colleghi, come sapete, la 7a 
Commissione ha terminato i lavori nel tardo pomeriggio della giornata di ieri. Il maxiemendamento è
stato costruito in nottata e in questi istanti si sta provvedendo alla bollinatura presso la Ragioneria
generale dello Stato .
Sono dunque a chiedere una sospensione dei lavori dell'Assemblea fino alle 12, in modo tale da poter
presentare il testo e porre poi la questione fiducia, come indicato in Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 12.
(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,19).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
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La seduta è ripresa.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo sottopone alla
Presidenza,  ai  sensi  dell'articolo  161,  comma 3-ter  del  Regolamento  del  Senato,  il  testo  di  un
emendamento che recepisce le modifiche proposte dalla Commissione in sede referente, interamente
sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sul quale,
previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, intende porre la questione di fiducia.
PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del  Ministro,  il  quale ha confermato la  corrispondenza
dell'emendamento al testo approvato dalla Commissione, la Presidenza valuta l'emendamento stesso
ammissibile ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.
Ha chiesto nuovamente di intervenire il Ministro per i rapporti col Parlamento, onorevole D'Incà. Ne
ha facoltà.
D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del
Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri,  pongo la questione di fiducia sull'approvazione
dell'emendamento  interamente  sostitutivo  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  n.  1774,  di
conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione
dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del
Regolamento,  trasmette  il  testo  dell'emendamento  alla  Commissione  bilancio,  che  è  fin  d'ora
autorizzata a convocarsi.
Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il dibattito sulla questione di fiducia.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 12,23, è ripresa alle ore 12,59).

Organizzazione della discussione della questione di fiducia
PRESIDENTE. La Conferenza dei  Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei  lavori  sulla
questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del
decreto-legge in materia di conclusione e avvio dell'anno scolastico e svolgimento degli esami di
Stato.
Per la discussione generale è stata ripartita un'ora, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno
le dichiarazioni di voto finale e la chiama, orientativamente intorno alle ore 15, nella quale ciascun
senatore voterà dal posto dichiarando il proprio voto.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.
VONO (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento oggi in
discussione e su cui è stata posta la fiducia è molto importante e necessario, considerati i tempi utili
per regolamentare lo svolgimento degli esami di Stato in maniera serena, sicura ed efficace. Noi di
Italia Viva abbiamo proposto tanti emendamenti migliorativi del decreto-legge, per far sì che le nostre
scuole, ma soprattutto i nostri ragazzi, potessero godere di quella qualità e professionalità di cui da
tempo si discute, ma che è sempre difficile da realizzare per i più svariati motivi che non sto qui ad
elencare, ma su cui mi piacerebbe si aprisse una discussione anche con il  Ministro, che saluto e
ringrazio  del  lavoro che ha portato  avanti.  Per  questo  contiamo sull'impegno di  tutti,  quindi  in
particolar modo del nostro Ministro, che sicuramente, conclusa questa fase particolare e critica per
tutti, saprà affrontare ogni questione nel modo più appropriato, avvalendosi del Parlamento, che è
l'istituzione che dà voce all'Italia.
Tra le varie proposte, oggi noi di Italia Viva possiamo vantare l'accoglimento dell'emendamento
(quindi il suo inserimento nel testo) sull'edilizia scolastica, che rientra nel nostro piano shock sulle
infrastrutture,  per  cui  sono  immediatamente  disponibili  ben  due  miliardi  di  euro  senza  alcuna
burocrazia; tali risorse sono già nelle casse dello Stato e finalmente possono essere utilizzate per
mettere in sicurezza i nostri edifici scolastici e per renderli anche più belli, come prevedeva già durante
il Governo Renzi la misura sulle scuole belle e sicure.
La scuola è la base della formazione culturale e il presidio dell'apprendimento dei valori della nostra
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Carta costituzionale ed è importante che ricominciamo a parlarne in un modo più appropriato e più
adeguato, dandole l'importanza dovuta,  per consentire la formazione della personalità dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi, ma soprattutto per consentire all'Italia di avere una futura classe dirigente
che, se lavoreremo bene insieme, sarà composta sulla base del merito e della competenza.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.
DRAGO (M5S). Signor Presidente, intanto vorrei augurare ogni bene al Ministro, anche in virtù di
quanto è successo in questi giorni, anche se adesso esprimerò una visione magari non proprio concorde
con quella delineata negli emendamenti che sono stati approvati.
Intanto vorrei premettere che il decreto-legge in esame è nato all'interno della cornice dell'emergenza
da Covid 19 e anche della visione della scuola post-Covid 19. Inoltre, uno dei Leitmotiv che ne è
seguito e che mi ha portato anche a proporre alcune soluzioni è legato anche al fatto che le buone idee
non sono di  destra né di  sinistra e questo è uno dei  capisaldi  del  MoVimento 5 Stelle dalla sua
fondazione. Ho ascoltato con attenzione l'intervento del sottosegretario De Cristofaro che ho trovato
interessante;  prenderò  spunto  da  due  punti  che  ha  segnalato,  quello  della  scuola  per  tutti  e
dell'ascoltare  i  giovani.  Parto  dal  secondo  dicendo  che  l'ascolto  dei  giovani  è  assolutamente
fondamentale, ma concludo subito l'osservazione dicendo che l'ascolto deve essere critico e rispettoso
della  libertà  dei  ragazzi,  senza  condizionamento  alcuno,  e  penso  che  questo  sia  un  valore
assolutamente condiviso.
Per quanto riguarda la scuola per tutti, ho ascoltato con attenzione gli interventi e ritengo che per
qualcuno ci sia confusione su alcuni termini della questione. Si confondono le scuole private con le
scuole paritarie. Premetto che personalmente i miei figli hanno sempre fruito del servizio pubblico,
intendendo con «pubblico» il  servizio statale. Ricordo però che la legge n. 62 del 2000 dichiara
chiaramente che la scuola pubblica ingloba in sé la scuola pubblica paritaria. In che senso? Lasciamo
stare adesso la scuola pubblica e vediamo la differenza tra la scuola privata e la scuola paritaria. La
scuola privata non riceve contributi statali, non segue il programma stabilito dal MIUR e non ha alcun
controllo statale; la scuola pubblica paritaria invece rientra all'interno del sistema pubblico e riceve dei
finanziamenti.  Quindi,  il  riferimento alla  Costituzione che nega diciamo l'apporto  di  contributi
economici per quel che riguarda enti o privati, in questo caso cade, non ha alcun fondamento. Il
programma che viene svolto  all'interno di  queste  scuole  è  sempre nell'ottica  e  nel  quadro della
programmazione ministeriale, di cui quindi tiene assolutamente conto e si tratta di istituti che ricevono
un contributo statale.
C'è anche un altro discorso da sottolineare che riguarda l'aspetto geografico ed interessa la situazione
di alcune di queste scuole, ad esempio, nelle Regioni del Nord. Sono siciliana e, quindi, capite che
andrei contro i miei interessi se considerassi il ruolo di senatore semplicemente come un circoscriversi
all'interno della zona geografica in cui si vive o si è stati votati. Bisogna allora avere una visione più
ampia su tali questioni.
Per  quanto riguarda in  particolare  il  welfare  familiare,  in  Italia  abbiamo un welfare  statale  che
permette anche alle famiglie che non sono ricche, in cui vi sono due lavoratori, marito e moglie, che
hanno necessità - non avendo magari i nonni tanto osannati - di poter accedere a delle strutture.
Queste sono le sostanziali differenze, a parte il fatto che il costo medio di un alunno nella scuola
statale è di 8.000 euro, mentre nella paritaria è di circa 4.005 euro. Quindi il rischio di una perdita del
30 per  cento di  queste strutture,  significherebbe 300.000 alunni  che arriverebbero alla  statale  a
settembre. Se già abbiamo un problema di distanziamento sociale, figuriamoci cosa accadrebbe in quel
caso.
L'ultimo aspetto che vorrei sottolineare riguarda la mobilità. Ritengo, l'ho detto in tutti i modi e in
varie sedi, che sia opportuno per settembre rivedere il contratto collettivo nazionale integrativo. Nelle
percentuali dobbiamo permettere un riordino all'interno dello scacchiere Italia. È vero che al Centro-
Sud le cattedre disponibili sono inferiori rispetto al Nord, ma anche a questo aspetto si può sopperire
se parliamo di riduzione di alunni per classi. Insomma, bisognerebbe mettersi attorno a un tavolo e
riflettere su questo aspetto.
Anche se non siamo in dichiarazione di voto, posso dire che tutto ciò non toglie che io voterò la
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fiducia, proprio per senso di responsabilità nei confronti dei ragazzi che dovranno affrontare gli esami
di Stato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, l'occasione offerta oggi di parlare in sede di discussione generale
dell'importante  provvedimento al  nostro  esame non va sprecata.  Se avessimo deciso di  passare
direttamente alle dichiarazioni di voto, saremmo stati comunque disponibili (il collega di Fratelli
d'Italia, senatore Iannone, che esporrà la nostra decisione sul voto e su le motivazioni, sarà esaustivo).
A me tocca, quindi, soltanto esaminare alcuni aspetti politici di questa votazione e di questa giornata.
Oggi capita che votiamo su una scuola tenuta prigioniera per tutto il periodo del Covid 19, senza
alcuna prospettiva di uscita, perché mentre negli altri Paesi si è capito subito in che direzione si voleva
andare, da noi - con tutto il rispetto, signor Ministro - avete discusso - ma è un modo gentile per dire
che avete litigato pesantemente - su quale prospettiva far prendere alla nostra scuola, su come avviare
la fine dell'anno scolastico, sui contratti, o meglio ancora su come regolarsi con i precari. È stato un
ondeggiare che, ad avviso di chi parla, è finito con un nulla di fatto, con una sorta di decisione di non
decidere, ripartendo con i precari come al solito per poi vedere in corso d'opera quello che succede.
Quello che però è più grave, a mio avviso, è che in una occasione come questa ancora una volta la
decisione viene presa esulando quasi per intero dalla possibilità di intervento di Camera e Senato. La
Camera neanche potrà guardarlo questo provvedimento, perché arriverà agli sgoccioli e il Senato
stesso decidete voi se ha potuto esaminarlo veramente nella sua delicatezza e completezza. Credo che
non si  possa  trattare  la  scuola  in  questa  maniera:  la  scuola  è  il  luogo dove formiamo le  future
generazioni, dove lo Stato deve dare il meglio di sé, dove non possono trovare spazio certi conflitti tra
scuola pubblica e scuola privata. Cosa ci vuole a capire l'importanza della presenza della scuola
privata, parificata e non, accanto a quella sacrosanta della scuola pubblica? Che ci vuole ad essere tutti
d'accordo su questo? Non è che ci voglia tutto questo dibattito. Credo che questa materia non potesse
risolversi con un'ennesima fiducia. Ancora una volta, il Governo si rifugia dietro la fiducia, ancora una
volta un maxiemendamento, caro senatore Iannone, che dovrà poi punto per punto cercare di far capire
qual è la nostra profonda critica all'operato del Governo. Il Governo si è rifugiato dietro al diteci sì o
no, perché la fiducia vuol dire questo, altrimenti questo Governo non avendo la fiducia non c'è. Questo
Parlamento la fiducia ve la darà, ma non so quanta fiducia abbiate da parte degli elettori: quand'è che
chiederete la fiducia agli elettori? Quand'è che domanderete agli italiani se vogliono questo Governo o
un altro? Fra poco si vota per le regionali, cade anche l'alibi per cui non si può votare in periodo di
coronavirus perché non solo voteremo nelle Regioni interessate ma per il referendum sulla riduzione
del numero dei parlamentari, giustamente, voteremo in tutta Italia. La fiducia, allora, chiedetela agli
italiani, vediamo che tipo di Governo vogliono.
In una giornata come questa, a me sovviene il ricordo di una persona che ho avuto l'opportunità di
conoscere solo marginalmente, ma ahimè quarant'anni fa c'ero già quando Tobagi venne assassinato da
un gruppo di aspiranti brigatisti. Era una sorta di esame di maturità per entrare tra le brigate rosse:
dovevano uccidere un coraggioso, inerme giornalista e lo fecero. Lo cito per ricordarlo, per onorarlo,
ma anche per ricordare a tutti noi che di tempi difficili ne ha passati l'Italia e gente coraggiosa ce n'è
stata, come Tobagi, che pochi giorni prima della sua morte aveva scritto un articolo attaccando le
brigate rosse, dicendo che non erano samurai invincibili.
Così come, cinque anni prima, un ragazzo di diciassette anni aveva scritto un tema in classe contro le
brigate rosse e aveva pagato con la vita, cinque anni dopo Tobagi scrive un articolo e paga con la vita.
Abbiamo attraversato periodi difficili e ne siamo usciti con coraggio, forza e anche unità quando è
stata necessaria. In quegli anni non ci siamo mai immaginati di dire: «state buoni, non si può votare;
state  buoni,  comanda  solo  il  Governo».  Non  l'ha  fatto  chi  era  al  Governo  e  noi  eravamo
all'opposizione. Non c'è alibi oggi per quello che sta avvenendo.
Mi fa ben sperare la circostanza per cui,  in occasione del  tour  delle Frecce tricolori  che stanno
attraversando tutti i luoghi di sofferenza d'Italia, la gente si raduni spontaneamente nelle piazze e nelle
strade, tenendo le distanze, per applaudire quell'attimo di passaggio di un simbolo della nostra identità
e della nostra Patria. Ripeto, ciò mi fa ben sperare. Mi fa tristezza che il sindaco di Bologna abbia
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detto ai suoi cittadini di non uscire al passaggio delle Frecce tricolori e di stare attenti a non unirsi
nelle piazze. Tanto vale allora non far passare le Frecce tricolori; o si vuole che passino e la gente non
le guardi? È l'esempio dell'incongruenza delle direttive di questo Governo: le Frecce tricolori sì, ma il
sindaco dice: «Non guardate».
Concludo  non  affondando il  colpo  sulle  misure  contenute  nel  provvedimento  (ripeto,  a  questo
provvederà il senatore Iannone) ma sull'inadeguatezza di questo Governo, che comincio ad avere il
sospetto abbia - con l'alibi, per carità a volte giustificato, del pericolo del contagio - quasi piacere di far
perdurare il più possibile uno stato di soggezione del corpo elettorale e una pretesa di silenziatore nei
confronti dell'opposizione. Questo giochino non può durare. Il provvedimento in esame è la prova
provata che non siamo ancora nella condizione di avere un Governo in grado di dare risposte chiare,
pronte e definitive che la scuola, gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie assolutamente meritano. 
(Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Messina Assuntela. Ne ha facoltà.
MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la crisi sanitaria che in questi mesi
ha colpito tutto il mondo e di cui solo ora intravediamo cautamente il contenimento ha segnato il
nostro tempo e stravolto in profondità gli equilibri della nostra quotidianità. L'emergenza ha costretto
tutti noi a rivisitare - potremmo dire a riabitare - le nostre abitudini e ripensare anche le esigenze e i
bisogni tipici delle nostre vite, adeguandoli alla necessità di contenere i rischi di un'espansione dei
contagi e obbligandoci ovviamente a delle nuove modalità relazionali, molto spesso comprimendo i
nostri diritti e le nostre libertà.
Quello che stiamo vivendo è un tempo di straordinarietà sotto molti punti di vista e soprattutto per i
riflessi sulle nostre libertà personali e nella dimensione relazionale, che è emotiva e affettiva. Ecco
perché è molto importante continuare il dibattito che si sta svolgendo oggi in Assemblea, per avere la
possibilità di un confronto che non termini oggi, ma possa continuare con estrema attenzione anche in
ulteriori passaggi. È vero, è stato ed è un momento ancora difficile e tutti noi siamo stati chiamati - e lo
siamo ancora - a riguardare e ricomprendere il nostro vissuto.
Penso ovviamente, perché è di questo che stiamo discutendo, al mondo della scuola e dei giovani, a
quello spazio di vitalità, di formazione e di educazione che tanta dignità e attenzione dovrebbe sempre
e continuamente richiamare su di sé. La scuola è il luogo in cui lo spazio e il tempo sperimentano
difficoltà,  ma dove l'individuo ogni  volta,  piccolo  o  grande che sia,  impara  a  comprendere  e  a
comprendersi nell'approccio con l'altro. La scuola è il luogo in cui si sviluppa il pensiero critico e ci si
aiuta a leggere e interpretare le pagine del mondo.
Le istituzioni e le famiglie si sono trovate a sopportare il peso incalcolabile di decisioni complesse, ma
è proprio durante questa emergenza che bisognava - e bisogna ancora - dimostrare di essere all'altezza
di un tempo nuovo e di saper disegnare un futuro che sia sempre più attento ai bisogni e alle relazioni
educative,  pensando  alla  scuola  non  come  a  uno  spazio  separato,  ma  come  a  un'articolazione
indispensabile della società.
È qui che dobbiamo coagulare la nostra volontà politica, nella capacità - che dobbiamo avere - di
mettere in campo una rete in cui le competenze, integrate in connessioni di fiducia, contribuiscano a
rigenerare la comunità intera e il suo senso di appartenenza. Solo quando ogni singolo individuo, che
cresce nella scuola e ne ha bisogno, diventa consapevole delle responsabilità di cui è portatore egli può
partecipare attivamente alla costruzione di luoghi di comunità, dove questo concetto significa avere
coscienza di sé e degli altri.
Ecco perché le istituzioni fin d'ora devono farsi carico di dare risposte concrete (ma dovranno ancora
continuare a farlo), prima fra tutte alla povertà educativa, alle dispersioni scolastiche e soprattutto a
quel terreno di disuguaglianze che purtroppo non aiuta la crescita e che invece penso debba essere uno
dei temi cui tutti siamo chiamati a dare risposta. Quelle sono le vere distanze, la disuguaglianza prima
fra tutte, su cui è necessario intervenire con fermezza, volontà e anche capacità di trovare un sano e
giusto equilibrio tra le parti che oggi discutono intorno a un provvedimento così importante.
Siamo chiamati ad accompagnare la fase di chiusura dell'emergenza con una di prospettiva, che
realizzi con forza l'impegno di risolvere le urgenze sociali, prosciugando, come dicevo, qualsiasi
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sintassi  della  disuguaglianza.  Siamo  ora  di  fronte  a  un  momento  importante:  è  ovvio  che  il
provvedimento preveda tanti punti su cui si è già discusso e su cui immagino coloro i quali porteranno
avanti le dichiarazioni di voto potranno insistere. Diciamo quindi che, all'interno del provvedimento,
abbiamo fatto insieme tanti  passi  avanti,  ci  siamo sforzati  di  farne.  È ovvio che restano ancora
situazioni che meritano ulteriore attenzione, ma in questo penso che da parte di tutta la maggioranza ci
sia la volontà di mettere in campo autorevolezza e risposte, soprattutto serie.
È importante comunque un passaggio, che tengo a sottolineare: il lavoro fatto in Commissione ha visto
anche momenti di difficoltà, nata comunque dalla volontà di fissare il punto sulle questioni centrali e
di affrontare soprattutto quelle relative al mondo dei ragazzi e dei docenti. È stato importante, a tale
proposito, anche il tema - che vede passi in avanti, ma che ci vedrà ancora impegnati - relativo ai
concorsi straordinari per il reclutamento dei docenti.
È ovvio che c'è ancora da lavorare su questo e che, soprattutto, è possibile porre le basi per dare
seguito alla volontà di un'articolazione ancora più puntuale che tenga conto delle esigenze dei docenti
precari. Molto importante comunque è che tutto ciò che oggi andiamo ad approvare con un voto di
fiducia non rimanga solo una nicchia di ragionamento, ma diventi piuttosto un'idea complessiva che
riguarda la società e merita l'attenzione della politica.
Per concludere, signor Presidente, la fiducia non è e non può mai essere soltanto un atto riassuntivo,
ma assume piuttosto il significato di un impegno di tutti noi, che siamo chiamati con responsabilità a
dare delle risposte concrete al Governo di questo Paese. È un impegno, il nostro, che deve perseguire
con responsabilità l'ambizione di costruire anche un volto nuovo del sistema scolastico, con lo sguardo
rivolto alle future generazioni, ma soprattutto al riconoscimento della centralità e della dignità di una
funzione che merita tanto rispetto. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.
SALVINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, ho sentito, nel corso degli interventi che
mi hanno preceduto (almeno una parte) e nelle ore scorse, che la stessa maggioranza nutre mille dubbi
su questo decreto-legge, ma vota la fiducia. Torno alla seduta d'Aula della settimana scorsa, quando
c'erano mille dubbi sul Ministro della giustizia, ma si è salvato il Ministro della giustizia. Il Paese non
ha bisogno di dubbi e di fiducie a colpi di poltrona: il Paese ha bisogno di certezze su provvedimenti di
cui siamo convinti. (Applausi). Questo è secondo il mio parere, ma sarà una mia impressione.
Nel merito, ho sentito un po' di pregiudizio ideologico non solo sul tema della scuola, signor Ministro,
ma su tutto il settore dell'iniziativa privata in genere. Leggevo stamattina sul "Corriere della sera" che
il 4 giugno ci sarà uno sciopero online di tutti i liberi professionisti del settore privato, che si è sentito
discriminato dal Governo: infermieri, ingegneri, architetti, commercialisti, psicologi, consulenti del
lavoro. Oggi abbiamo sentito accenni che non mi piacciono sulla scuola pubblica paritaria, ma anche
sulla scuola privata, come se i termini "privato", "autonomo", "libero" in quest'Aula dessero fastidio a
qualcuno. Non possiamo permetterci pregiudizi ideologici. (Applausi).
Ovviamente la scuola pubblica viene prima, ma i 900.000 bimbi delle scuole pubbliche paritarie,
qualora passasse il pregiudizio ideologico che li cancella per tratto di penna, dove vanno? I 180.000
lavoratori e insegnanti delle scuole pubbliche paritarie dove vanno? Riconosciamo a questo Paese il
diritto alla libertà educativa e alla libertà di impresa oppure è sempre lo Stato, lo Stato e lo Stato che
deve decidere, controllare e finanziare? No, io penso che un Paese libero abbia il diritto di avere
genitori liberi, insegnanti liberi e studenti liberi. Quindi, spero che la smettiate con questo pregiudizio
ideologico statalista e centralista. (Applausi).
Veniamo ai numeri: 8 milioni di studenti (quindi 8 milioni di famiglie), 800.000 insegnanti, più tutto il
resto del personale scolastico. Certezze zero, dopo quasi quattro mesi. (Commenti).
PRESIDENTE. Senatore Zuliani, per cortesia.
SALVINI  (L-SP-PSd'Az).  Guardiamo  quello  che  accade  intorno  a  noi  in  Europa.  Oggi  siamo
circondati, signor Ministro, da Paesi europei che, con i loro Ministri e i loro Governi, hanno dato
certezze alle famiglie. Adesso in Francia ci sono in classe un milione e mezzo di bambini, suddivisi in
40.000 scuole. Oggi i bimbi sono a scuola in Svizzera, oggi i bimbi sono a scuola in Austria, oggi i
bimbi sono a scuola in Germania, in Belgio, in Danimarca, in Finlandia. Ovunque, oggi, i bimbi sono a
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scuola; gli insegnanti fanno il loro lavoro e i genitori hanno delle certezze. Noi siamo qui in Aula oggi
a fine maggio a intuire che forse un po' di ragazzi torneranno in classe a settembre: non è normale. Mi
si permetta: non esiste fase 2 se non si riparte dai bimbi e dagli studenti. Oppure sono matti gli altri.
Ovviamente i bimbi sono in classe a distanza, protetti, tutelati, dieci o quindici per classe e non di più.
Mi permetta però di dire che, se qualcuno ha in testa per i nostri studenti la didattica a distanza e la
mancanza di contatto sociale, non avete capito niente: il bimbo ha bisogno di andare in classe con i
suoi compagni. (Applausi).
E questo vale anche per l'università, a meno che qualcuno non attacchi la scuola privata a parole, ma
voglia aiutare nei fatti l'università privata che ha qualche contatto con qualche movimento attualmente
al Governo. Io sono per l'università pubblica, libera, aperta e frequentata da tutti. (Applausi).
C'è poco e nulla per gli studenti fuori sede e io ringrazio le Regioni italiane che, da Nord a Sud, stanno
facendo anche in questo caso ciò che non ha fatto il Governo. Non è possibile che ci siano genitori che
si stanno indebitando per pagare da mesi i circa 500 euro di affitto di casa per i loro figli senza che ne
fruiscano. Ci saremmo aspettati qualcosa di più.
A proposito di burocrazia zero di cui si riempie la bocca il Presidente del Consiglio, c'è un progetto
pronto dell'Unione delle Province italiane - come Lega ve lo rimettiamo a disposizione sul tavolo - che
ha progetti cantierabili per sistemare 1.747 istituti scolastici italiani. La spesa prevista è di 2 miliardi e
100 milioni di euro. Visto che dall'Europa ci riempiranno gentilmente con una marea di miliardi -
peraltro sono soldi già pagati dagli italiani - vi chiediamo di metterne da parte due per sistemare le
scuole dove vanno a studiare i nostri figli, se non è di troppo. (Applausi).
Sugli insegnanti abbiamo assistito fino a ieri alla battaglia della vita da parte del PD, che però -
evidentemente per amor di poltrona, a targhe alterne - ha finito di combattere. Per le assunzioni sono
previsti stanziamenti inconsistenti. Già negli anni passati era difficile che il primo giorno di riapertura
delle scuole fossero presenti tutti gli insegnanti nelle loro classi e fossero al loro posto. Quest'anno ci
saranno altri 30.000 pensionamenti e non ci saranno assunzioni. Avete avuto l'idea - secondo me -
bizzarra del concorsone per decine di migliaia di insegnanti. Ci avete spiegato che bisogna stare tutti a
casa e che andare a fare l'aperitivo a ponte Milvio è un pericolo e ora pensate di far girare per l'Italia
decine di migliaia di insegnanti? Mettetevi d'accordo con voi stessi. Secondo me, sarebbe molto più
normale attingere dalle graduatorie e dare finalmente un contratto a tempo indeterminato alle decine di
migliaia di insegnanti che sono in quelle classi anche da quindici anni, senza far girare e impazzire per
mezza Italia i concorsisti. (Applausi). Forse anche in questo caso c'è un pregiudizio ideologico nei
confronti del precariato. Secondo me, chi lavora con quei bimbi da quindici anni ha maturato più
diritto e più esperienza di chi arriva domani mattina, ma magari c'è qualcuno che si sente superiore
rispetto ad altri. Non ci sono superiori rispetto ad altri e dovremmo essere molto più concreti di quanto
mi pare si sia.
Abbiamo fatto proposte e abbiamo presentato decine di  emendamenti  e ordini del  giorno. Nella
migliore delle ipotesi ci avete detto che nel provvedimento non c'era spazio perché bisognava fare in
fretta e ce ne sarebbe stato nel prossimo decreto. A marzo, quando c'era il primo decreto e non c'erano
i soldi, ci avevate detto di stare tranquilli perché le nostre proposte le avreste prese in considerazione
nel secondo decreto. Non so se ci siamo resi conto che ogni giorno che passa fa la differenza per le
famiglie: non tutti possono permettersi la baby-sitter; non tutti hanno il lusso di poter contare sui nonni
e non tutti hanno una villetta con giardino. Se non riaprite in sicurezza il prima possibile le scuole,
siete complici del disastro di questo Paese. (Applausi). Non esiste ripartenza economica con le scuole
chiuse, con gli oratori chiusi, i centri diurni per disabili chiusi e con i centri per anziani chiusi. Ci avete
spiegato fino all'anno scorso - e qualcuno a sinistra ce lo continua a spiegare - che a settanta anni si è
giovanotti e arzilli e, quindi, la legge Fornero è giusta. Adesso, invece, a sessantacinque anni bisogna
stare chiusi in casa e si è inutili a sé stessi e al mondo. Liberiamo i sessantenni e i settantenni di questo
Paese; permettiamo loro di uscire, di respirare e di tornare a essere nonni. (Applausi).
Speriamo di essere ascoltati, signor Ministro. Ci interessano poco le beghe interne fra Italia Viva, PD,
LeU e 5 Stelle che ci sono sulla giustizia, sull'economia, sul MES, sulla scuola. Già il litigio non è
gradevole in tempi di pace; men che meno lo sarà per quelle mamme e quei papà che magari sono fra

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1331



quel milione di italiani che aspetta la cassa integrazione da marzo e la vedrà forse a metà giugno. È
così e forse qualche senatore che qui scuote la testa non conosce i problemi di chi aspetta la cassa
integrazione da tre mesi e si deve indebitare per andare a fare la spesa (Applausi). Uno vale uno:
campa cavallo che l'erba cresce!
Purtroppo,  ancora  1  milione  di  italiani  -  dati  di  ieri  del  Presidente  dell'INPS -  aspetta  la  cassa
integrazione e sui 600 euro ci sono più di mezzo milione di domande bocciate. Quindi, poniamoci una
domanda su come sono stati fatti questi decreti. Senza dotte citazioni, i nostri figli sono il futuro di
questo Paese e, se non ridiamo fiducia al settore della scuola e dell'università, rimettendo al centro i
nostri bimbi e non la bega politica, non ci sarà modo di ricostruire l'Italia.
Noi siamo a disposizione, e speriamo di essere ascoltati. Signor Ministro, ha tutta la mia solidarietà
personale e del Gruppo che rappresento per le minacce che le sono state rivolte (Applausi), perché un
conto è la critica politica e un altro conto sono la minaccia o l'insulto, che non hanno asilo politico né
dentro quest'Aula né fuori. Vi chiedo però di riflettere se la maggioranza ritiene di avere un Ministro
della giustizia non esattamente adeguato - però, per carità di Patria, lo si riconferma - e alcuni suoi
componenti ritengono di non avere un Ministro dell'istruzione particolarmente adeguato - però, per
carità di Patria, lo si riconferma - e sul fatto che non state facendo del bene al Paese. Liberate la scuola
dal pregiudizio e dall'ideologia politica. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha facoltà.
GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, membri del Governo, colleghi, la scuola
non si merita questo. La scuola non si merita un Governo e una maggioranza che hanno privilegiato il
perdere tempo con i loro dissidi interni, piuttosto che compattarsi e creare un'alleanza bipartisan 
anche con la minoranza, per il bene del sistema dell'istruzione tutto, che rappresenta l'ossatura del
Paese.
Non contenti di ciò, dopo averci tenuto in Commissione ad aspettare i testi 2, 3, 4, 5, 6 - non do i
numeri, ma è proprio così - di emendamenti pannicello svuotati e resi inutile orpello, non si è arrivati a
sostegno alcuno né  per  la  contingenza  emergenziale  né  per  risolvere  questioni  annose  come la
stabilizzazione dei precari,  anche solo per garantire ai ragazzi -  parlo da insegnante - almeno la
continuità educativa in un momento per loro già destabilizzante.
Non parliamo poi dell'alleanza che si sarebbe dovuta consolidare tra scuola pubblica statale e scuola
pubblica paritaria: lo steccato ideologico su questo tema, anziché essere distrutto, si è levato altissimo
facendo prevalere,  sempre all'interno della  stessa maggioranza,  l'ala  statalista  giacobina che ha
schiacciato sotto i piedi i concetti di libertà espressi in Costituzione e mettendo in condizione un
domani, se tutto continuerà così, anche la scuola statale di collassare. Così come è stata schiacciata
sotto  i  piedi  ogni  iniziativa  privata,  che  viene  mortificata  quotidianamente  in  nome  di  un
assistenzialismo e di un uso dei soldi - finalmente, tra l'altro, arriveranno abbondanti dall'Europa, come
per primo aveva pronosticato e chiesto il nostro presidente Silvio Berlusconi - che renderanno l'Italia
un Paese di mendicanti. State annichilendo i giovani - l'ho già detto più volte - a partire da quel reddito
di cittadinanza che è veramente disdicevole per un Paese in cui l'ingegno è la materia prima.
La scuola si  ridurrà a peggiorare sempre di più, tra l'altro,  senza un sistema scolastico pubblico
integrato, che vede la scuola statale e quella paritaria lavorare insieme perché, senza una sana e
virtuosa competizione, non può esserci stimolo al miglioramento.
L'ho già detto ieri illustrando la questione pregiudiziale che avevamo presentato come ultimo baluardo
per fermare questo provvedimento, che non definisco, perché non è mio costume usare parole non
consone.
La scuola - ho detto anche ieri - è il Paese nel Paese, è il biglietto da visita di una Nazione e della
mentalità di chi la guida. Tutto chiaro quindi: oggi, con l'ennesima e intollerabile questione di fiducia
che avete posto, tra l'altro in prima lettura, senza neppure dare la possibilità ad almeno un ramo del
Parlamento di intervenire, uccidete definitivamente ogni possibilità di far crescere il Paese tutto, e
questo lo avremmo dovuto fare veramente anche in onore di chi sul campo è rimasto dopo questa
emergenza. E lo fate, peraltro, continuando a dileggiarci perché, a sentire le parole del sottosegretario
De Cristofaro, che ha tirato in lungo il suo intervento - spero per spendere parole sincere e non solo per
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allungare  il  brodo  e  consentire  al  Governo  e  alla  maggioranza  di  trovare  l'ultimo  accordo  sul
maxiemendamento - da oggi - come diceva - bisognerà lavorare insieme, maggioranza e opposizione;
bisognerà ascoltare gli insegnanti, gli studenti e le famiglie.
Posso sorridere, Governo? Posso sorridere, Ministro? Consentitemi di dirvi che questo si chiama
prendere in giro non noi senatori,  che comunque rappresentiamo i cittadini,  ma il  Paese intero -
prendere  in  giro  -  e  questo  è  delittuoso  -  i  luoghi  sacri  dell'educazione,  dell'istruzione,  della
formazione,  del  sapere,  della  socialità;  quei  luoghi  oggi  ancora  tristemente  chiusi,  che  stanno
aspettando che menti ancor più chiuse, avendo accettato di porre la questione di fiducia e di procedere
con un voto di fiducia, finalmente concedano loro di riaprire. Riaprire però in che modo? Riaprire
lasciando tutto il carico del lavoro ancora sulle spalle dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, degli
studenti e delle famiglie, senza aver risolto neanche uno dei problemi che affliggono il mondo della
scuola da troppo tempo.
La didattica a distanza e la scuola ibrida non sono scuola. Oggi siamo tristi,  non arrabbiati,  non
incolleriti, ma solo molto tristi perché, quando vi vedremo applaudire, sarà come quando in tempi
lontani si applaudiva bruciando i libri.
Sapete qual è il primo modello educativo, quello dal quale i bambini dal primo vagito cominciano a
imparare? È l'esempio e il vostro di oggi, chiudendovi e trincerandovi dietro una fiducia che ha visto
l'abiura di principi anche all'interno della maggioranza, l'abiura del Partito Democratico che ha votato
contro se stesso, è l'esempio peggiore.
La fiducia, ancora una volta, la riceverete soltanto qui dentro. Ve la darete da soli perché fuori, invece,
da chi avete tradito non la prenderete mai. State uccidendo la speranza, il vaccino più efficace. State
uccidendo la fiducia. State uccidendo la libertà.
Quello che succederà da oggi in poi sarà tutta vostra responsabilità, perché con noi non avete voluto
condividere nulla. Quindi sarà tutta vostra piena responsabilità.
Diceva Italo Calvino: «Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le
risorse mancano, o i costi sono eccessivi. Un Paese che demolisce l'istruzione è già governato da quelli
che dalla diffusione del sapere hanno solo da perdere». (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia. Ne ha facoltà.
FLORIDIA (M5S). Signor Ministro, a nome del MoVimento 5 Stelle le esprimo non soltanto la nostra
solidarietà, ma chiaramente e ovviamente la nostra fiducia per un semplice fatto.
Io lavoro nella scuola da quasi vent'anni: ne ho viste, ne ho sentite e ne ho patite, tanto da avere
consapevolezza che moltissime delle cose che sono state dette ieri e oggi in quest'Aula sono davvero
imprecise, ridicole in alcuni casi.
È obbligo per me fare chiarezza su un punto importante e mi dispiace che il senatore Salvini, come
sempre, sia uscito dall'Aula dopo aver parlato.
Intanto per le opposizioni questo provvedimento doveva mettere una pezza e sistemare, riorganizzare e
riordinare un sistema scolastico incancrenito da vent'anni.
Quindi, in un provvedimento lei avrebbe dovuto risolvere il problema del precariato; dare certezze alla
pandemia,  che certezze non ne ha;  risistemare l'edilizia scolastica:  questo in un provvedimento.
Eppure, molte cose sono state fatte.
Per me è importante dire una cosa: la Lega era al Governo insieme alla Gelmini quando la Gelmini
tagliò 7 miliardi nella scuola. (Applausi). Ma non è soltanto questo. Io parlo per esperienza perché -
credetemi - insegnare latino in una classe di 33 ragazzi in un liceo di Schio, in provincia di Vicenza, è
stato molto complicato. Avevamo in classe fino a 33 ragazzi e la Gelmini ha approvato una legge in
contrasto con la legge sulla sicurezza. È assurdo! (Applausi).
Anche noi - come dice Salvini - vorremmo, come in Europa, classi da 15 ragazzi; classi nelle quali ho
insegnato, a Lipari, dove i ragazzi erano 13. Ed è bellissimo insegnare con 13 allievi: la qualità della
didattica è fantastica. Dateci, però, il tempo. Il ministro Azzolina è riuscito a dare alla scuola più di un
miliardo, e non è un gioco, mentre la Gelmini ne tolse sette di miliardi.
Certo, in Europa le scuole aprono, ma lo sa Salvini che il sistema scolastico è diverso? Da noi la
scuola, tra fine maggio e i primi giorni di giugno, chiude. In altri Paesi d'Europa, ciò non accade.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1333

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32634


Chiude - per esempio - solo qualche giorno, ad agosto o a ottobre. Bisogna anche conoscere i sistemi
scolastici. Signor Ministro, apriamo le scuole adesso, a giugno, adesso che l'anno scolastico è finito. 
(Applausi).
Ma poi, con quale criterio, a settembre, possiamo dare certezze per una pandemia che certezze non ne
ha? La certezza che dà il Ministro è di dare le soluzioni per i diversi scenari. Se lo scenario sarà
disastroso, avremo una soluzione; se saremo in sicurezza, la soluzione c'è già, ed è quella di tornare in
classe. Quindi, mi sembra che la certezza ci sia. Davanti a scenari incerti, abbiamo già predisposto
risposte certe per ognuno di essi. (Applausi).
Da ultimo, non meno importante: la DaD, la Didattica a Distanza, non va bene. Ma nessuno ha scelto
di fare la Didattica a Distanza per capriccio, perché si vuole sostituire la didattica diretta e di persona
con la DaD. È stata una necessità, una urgenza, per non lasciare i ragazzi da soli, ed è chiaro che ci
siamo trovati tutti in difficoltà.
Quanto ai soldi destinati alle scuole, ieri qualcuno ha detto, in maniera imprecisa, che non sapeva dove
fossero finiti. Bastava chiamare i dirigenti del proprio territorio e chiedere se erano arrivati i soldi. Io
l'ho fatto e mi è stato risposto che erano arrivati e si stavano distribuendo i dispositivi ai ragazzi che ne
avevano bisogno. E questo ha fatto il Ministro e, non una volta, ma per ben due volte. (Applausi).
Chiaramente, abbiamo dovuto avere il tempo. È accaduta la pandemia, i ragazzi sono rimasti a casa ed
è servito il tempo tecnico per far arrivare i soldi. È stato un tempo velocissimo. Certo, cercheremo di
fare di più.
Molti ragazzi erano senza connessione, è vero. Allora, invece di parlare delle solite grandi opere,
concentrate in una piccola parte del Paese, perché non parliamo delle vere infrastrutture, che sono
quelle digitali? Ora tutti parlano dei nostri temi, signor Ministro. Adesso si sono svegliati! (Applausi).
Quindi, io le rinnovo, a nome del MoVimento 5 Stelle, la nostra fiducia, e non soltanto perché credo
nel  suo  operato  e  credo  in  questo  Governo,  ma  anche  perché,  oltre  a  essere  una  persona
particolarmente preparata e determinata, mi lasci dire che è una donna e forse questo la spinge più
avanti degli altri. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
In attesa che la Commissione bilancio concluda i propri lavori, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 13,49, è ripresa alle ore 15,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente
sull'emendamento  1.800,  interamente  sostitutivo  dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  di
conversione.
GIRO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento
del Governo 1.800, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per
quanto  di  propria  competenza,  parere  non  ostativo  condizionato,  ai  sensi  dell'articolo  81  alla
Costituzione, alla soppressione delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 3, lettera a)-bis; articolo
1-bis; articolo 1-ter; articolo 2, comma 1, lettera a)-bis; articolo 2, comma 6-bis, 6-ter e 6-quater;
articolo 2-quater; articolo 4, comma 1-bis, e articolo 4-ter.
Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:
all'articolo 1, comma 7-quater, dopo le parole: "dell'alunno in istruzione domiciliare" aggiungere le
seguenti: "con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica".
All'articolo 1, comma 7-quinquies, dopo le parole: "di cui al comma 7-quater" aggiungere le seguenti:
"non autorizza la sostituzione del personale impiegato e".
All'articolo 2, comma 4-ter, siano apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "provvedimento e"
siano inserite le seguenti: "le procedure"; dopo le parole: "ed educativo" siano inserite le seguenti: "ad
esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza";
dopo le parole: "del comma 1" siano inserite le seguenti: "al fine dell'individuazione nonché della
graduazione degli aspiranti"; la parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente";
dopo le parole: "presente decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell'economia e delle
finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine"; la parola "cinque"
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sia sostituita dalla seguente: "quindici".
All'articolo 2-bis, comma 4, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai componenti del tavolo tecnico
non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati".
All'articolo 7-quinquies, comma 2, le parole: "da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti finanziari ivi
indicati" e siano soppresse le parole: "nel caso di positiva valutazione da parte dell'Agenzia nazionale
per la valutazione delle università e della ricerca"».
FAGGI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FAGGI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, come membro della 5a Commissione, chiedo la possibilità
di chiarire alcune situazioni. Innanzitutto questo è un provvedimento importantissimo. Ho sentito tutti
i colleghi, sia di minoranza che di maggioranza, sottolineare nei loro interventi l'importanza di questo
decreto-legge, che tiene presente tantissimi studenti, ma non solo studenti; ho sentito parole di ragazzi
dimenticati. Sottolineo pertanto l'importanza di arrivare a redigere un documento che possa andare
incontro alla ripresa della normale attività scolastica, dalla prima infanzia in poi, e ovviamente a tutto
ciò che ruota attorno al grande sistema scuola.
Sono un membro della 5a Commissione ed è noto che in tale Commissione approdano tutti i decreti-
legge che hanno un contenuto anche economico. Non entro nel merito di come è stato redatto questo
documento e del suo contenuto tecnico, perché lo sappiamo e c'è stata una discussione. Vorrei parlare
invece delle modalità di lavoro della 5a Commissione, che io oggi dico chiaramente essere state
vergognose, perché noi gestiamo soldi pubblici. (Applausi). La prima cosa che chiedo in questa Aula è
che sia data pubblicità ai lavori della 5a Commissione non solo all'interno del Senato, ma che siano
resi pubblici, in modo che i cittadini vedano come lavoriamo e dove vengono messi i soldi. (Applausi)
.  Non  è  possibile,  signor  Presidente,  che  accada  questo  durante  l'esame di  un  documento  così
importante. Le ricordo che un grande pasticcio è già successo con il provvedimento cura Italia; oggi è
successo il secondo grande, innominabile pasticcio. (Applausi). I soldi e gli emendamenti, onerosi e
non, hanno ballato la mattina, la sera e gli sono stati attribuiti pareri ex articolo 81 della Costituzione,
senza relazione tecnica, con parere contrario semplice o contrario a metà, come se fosse un gioco al
rialzo in borsa. Questi sono soldi pubblici, sono i soldi destinati ai nostri ragazzi ed è una vergogna che
venga usata una Commissione per essere la camera di compensazione delle rogne nella maggioranza. 
(Applausi).
La 5a Commissione non è la camera di compensazione. (Applausi).
Presidente, tante volte il presidente Pesco scuote i suoi bellissimi riccioli biondi, però - mi spiace
doverglielo dire - ieri mi ha richiamato pesantemente perché ho fatto riferimento a delle osservazioni
della sua maggioranza e le ho fatte mie. Io sono della Lega e ho fatto riferimento alle osservazioni di
due senatori. In queste osservazioni loro stessi hanno denunciato una situazione non lineare che va
assolutamente chiarita. Io mi sono permessa. Giustamente mi ha ripreso perché è un Presidente e mi ha
detto che non va bene e che non era la Commissione giusta. Probabilmente non ha ritenuto il mio
intervento corretto in quel momento. Allora, lo faccio qui senza problemi davanti a tutti i senatori. La
5a Commissione d'ora in poi lavora con le regole giuste: se è per l'articolo 81, sarà così; se c'è la
relazione tecnica bene, altrimenti non porterà fuori più nessun documento perché ci avalleremo di tutte
le possibilità, dalla presidente Casellati, al presidente Mattarella a Conte, a tutti quanti e denunceremo
pubblicamente che i soldi in questo consesso non sono gestiti in maniera corretta. (Vivi e prolungati
applausi).
PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC). Domando di parlare. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, consentite al senatore Picchetto Fratin di intervenire e vi prego di fare il
silenzio, altrimenti mi vedrò costretta a richiamarvi nominalmente.
Ha facoltà di parlare il senatore Pichetto Fratin.
PICHETTO  FRATIN  (FIBP-UDC).  Signor  Presidente,  effettivamente  ci  sono  stati  problemi
procedurali e politici.
Parlo  di  problemi  procedurali  perché  ormai  è  accaduto  più  volte  che  circolino  formulazioni  e
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riformulazioni di vari emendamenti delle Commissioni di merito che automaticamente obbligano la 5a 
Commissione a rivedere continuamente le valutazioni. Io non sono completamente negativo rispetto al
meccanismo di lavoro della Commissione bilancio; sono negativo per il sistema che si è instaurato
rispetto ai riferimenti alla 5a Commissione e ai suoi pareri. Infatti, come ho avuto modo di dire in
Commissione, anche rispetto a quanto è stato espunto dal testo del maxiemendamento al voto in
quest'Aula, non c'è stato un apprezzamento di merito, perché è stato tenuto conto delle posizioni
espresse dalla Commissione bilancio e non di quelle prese in considerazione nella Commissione di
merito. Pertanto, fino a qui siamo d'accordo.
La questione è, però, politica e riguarda il comportamento della maggioranza. Presidente, è successo
nella legge di bilancio del 2019 con il caos notturno; è successo ancora ultimamente con il cura Italia
con inizio delle dichiarazioni di voto in Aula senza la presenza del maxiemendamento. (Applausi). 
Oggi è successo che il maxiemendamento è arrivato in Commissione con una serie di osservazioni ed è
stato rimodificato in Commissione perché prendiamo atto che la maggioranza non era d'accordo sul
percorso;  la  maggioranza non aveva una posizione.  Quindi,  è  stato utilizzato il  parere della 5a 
Commissione per  fermare posizioni  diverse o,  meglio,  per  prendere tempo su posizioni  diverse
nell'ambito della maggioranza. (Applausi).
Quindi la richiesta dell'opposizione non è solo di tipo procedurale e riferita alla regolarità del parere. E
forse esageriamo nelle richieste di relazione tecnica: vorrei ricordare che l'obbligo di relazione tecnica
esiste solo per gli emendamenti del Governo (Applausi). Il Parlamento è ancora sovrano rispetto al
Ragioniere generale dello Stato. Il Ragioniere generale dello Stato è pagato, giustamente fa il suo
lavoro, ma io mi ritengo superiore. (Applausi). Questa affermazione la faccio qui e continuo a farla in
Commissione, dove troppo frequentemente ci  mettiamo a tappeto rispetto al  parere espresso dal
Governo, a nome della Ragioneria generale dello Stato.
Noi dobbiamo rispettare la Costituzione, ma siamo noi i primi che devono fare la valutazione del
rispetto della Costituzione; dobbiamo prenderci questa responsabilità, non rinviarla al Ragioniere
generale dello Stato o all'opinione del rappresentante del Governo di turno. (Applausi). Questo è il
punto  fondamentale.  Pertanto,  chiedo  a  questa  Presidenza  di  rivolgere  un  invito  non  solo  alla
Commissione bilancio, ma a tutti noi, a partire dal presidente Pesco fino al sottoscritto, umile membro
della Commissione, riguardo al metodo di lavoro rispetto alle altre Commissioni e prima di tutto al
metodo di lavoro del Governo. (Applausi).
PRESIDENTE. Naturalmente sono rilievi di natura politica, perché la procedura è nota.
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, francamente non capisco in che fase siamo della nostra
discussione. (Brusio). State tranquilli, io ascolto sempre e non c'è bisogno di fare caos. Serenamente e
pacatamente, sul tema dell'articolo 81 abbiamo già avuto modo di discutere - una volta anche quando
c'era il Governo precedente -, tant'è che anche la Presidenza si è espressa solo sull'articolo 81. Questa
discussione va fatta, è giusto ed io sono per rifarla. Chi è in 5a Commissione sa bene che io sostengo,
prima quando ero all'opposizione ed ora che sono in maggioranza, che questa discussione e questo
nodo vadano chiariti.
Non c'entra niente il resto. Questa discussione è necessaria e la Commissione ha lavorato così come
doveva lavorare rispetto ad una dinamica complessa. Ci sono stati problemi nella maggioranza? Sì, ma
che scoperta è? Sì, ma non c'entra niente col tema dell'articolo 81 della Costituzione. Come i colleghi
sanno, ho anche discusso col presidente Pesco, ma non sono d'accordo sul giudizio che è stato dato
prima da una senatrice. Inoltre, nel pieno rispetto della Ragioneria e della sua funzione, è giusto
riconoscere che c'è un ruolo della Ragioneria, un ruolo della Commissione, un ruolo del Parlamento e
un ruolo del Governo. È questo il punto che dovremo chiarire, e lo dico anche sottolineando un certo
livello di criticità nel rapporto tra Governo, maggioranza e Commissione. Però al momento lasciamo le
cose come stanno, onde evitare di fare altro caos, finito il quale non si risolve un problema che, a mio
parere, comunque c'è.
PESCO (M5S). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PESCO (M5S).  Signor  Presidente,  quando ho accettato l'incarico di  presiedere la  Commissione
bilancio del Senato sapevo che sarei stato oggetto di attacchi, ma un attacco del genere, colleghi, non
me l'aspettavo, veramente non me l'aspettavo, però ci sta. (Commenti).
Se la Commissione bilancio avesse dato il parere di nulla osta su emendamenti costosi, senza avere le
giuste  quantificazioni  o  coperture,  allora  avrei  capito  attacchi  di  questo  genere;  questi  attacchi
sarebbero stati, secondo me, legittimi.
La Commissione bilancio, però, ha fatto tutt'altra cosa. La Commissione bilancio ha esaminato gli
emendamenti, ha preso visione del parere della Ragioneria generale dello Stato e, dove la Ragioneria
ha sollevato dei dubbi e delle forti perplessità sull'onerosità dicendo che certe misure costano, non
potevamo fare altrimenti: non potevamo dire che quelle misure non costavano più, perché è così. Noi
rispettiamo la legge: se la Ragioneria generale dello Stato ci dice che certi interventi costano, per
poterli attuare servono le coperture. Se le coperture non ci sono, non possiamo attuare quelle misure: è
un discorso semplicissimo. (Applausi).
Abbiamo  dato  dei  pareri  di  contrarietà,  ai  sensi  dell'articolo  81  della  Costituzione,  su  alcuni
emendamenti che poi, una volta arrivati in Commissione di merito, sono stati votati e approvati,
contrariamente a quanto stabiliscono le regole di bilancio; il che ha comportato che la Ragioneria ha
ripreso in mano tutto e ha detto di no perché quegli emendamenti costano e non essendo correttamente
e adeguatamente coperti è necessario stralciarli. È semplicissimo. Da qui anche le lungaggini e così
via.
Per non parlare poi dell'iter in Commissione, visto che sono stato attaccato anche su questo. Il Senato
ha una procedura, secondo me legittima, per cui ogni emendamento può essere riformulato più volte.
Alla Camera non è così, qui invece si: va bene, ottimo, si può perfezionare l'emendamento. Però, ogni
volta  che  l'emendamento  viene  perfezionato,  viene  rivalutato,  viene  rimesso  in  discussione  e
rianalizzato e,  se  costa,  e  non ci  sono le  coperture  non si  può portare  avanti,  è  una cosa molto
semplice, ma purtroppo anche questo non viene apprezzato. (Applausi).
Sono stato accusato anche di lavoro torbido: queste parole sono state usate in Commissione. Ma quale
lavoro torbido? Abbiamo dato lettura dei pareri della Ragioneria e addirittura li abbiamo distribuiti per
far vedere che non era un lavoro torbido, che non c'era nulla di anomalo, che erano pareri scritti sulla
carta; eppure no, eppure abbiamo lavorato male. Che cosa dovremmo fare? (Commenti). Ce li hanno
tutti, colleghi, i vostri Capigruppo ce li hanno.
PRESIDENTE. Invito innanzitutto i  colleghi della Lega e il  presidente della 5a Commissione a
rivolgersi alla Presidenza.
In secondo luogo, com'era giusto che fosse, ho consentito interventi anche con la veemenza delle parti
che hanno preso la parola, ma adesso consentite al presidente Pesco di concludere.
PESCO (M5S). Ringrazio tutti per il lavoro svolto e che continueremo a fare in Commissione bilancio.
Personalmente, lavorerò sempre nella piena e totale trasparenza, nell'interesse di tutti, del Paese, dei
cittadini e, soprattutto, dei conti dello Stato. (Applausi).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, dopo una settimana o forse più di attese da parte dell'opposizione
per conoscere il parere della maggioranza sul decreto-legge, peraltro in ritardissimo, dopo le risse, i
messaggi su twitter,  gli  avvertimenti,  le  minacce e gli  accordi che poi durano mezza giornata o
mezz'ora, perlomeno risparmiateci il vittimismo, perché le vittime sono da questa parte dell'emiciclo:
siamo noi che attendiamo da parte della maggioranza di sapere cosa accidenti vuole fare con questo
decreto-legge. (Applausi).
La sopportazione e il senso istituzionale che abbiamo dimostrato hanno un limite, presidente Pesco e
colleghi della maggioranza. Sono le ore 15,30 ed è da questa mattina che attendiamo di capire cosa c'è
scritto all'interno del maxiemendamento.
Già ieri, intervenendo, sia io che i colleghi abbiamo denunciato - e lo abbiamo detto anche prima in
Conferenza dei Capigruppo - questa stortura inammissibile, inaccettabile, intollerabile, sulla quale
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spero presto possa dire qualcosa anche il Presidente della Repubblica.
Noi abbiamo decreti d'urgenza e solo questi; decreti sui quali viene posta la fiducia in prima lettura per
i  ritardi,  le  omissioni  e  le  debolezze  della  maggioranza.  In  più,  alla  vigilia  del  voto  di  fiducia,
interviene un nuovo caos, per cui non si capisce bene chi comanda all'interno della maggioranza.
Se comanda il Governo, signor Ministro, una parola ce la vuole dire oggi? Una parola su quanto sta
avvenendo? Ci  vuole  dire  cosa pensa di  questo  maxiemendamento,  del  parere  della  Ragioneria
generale? Se il parere della Ragioneria è anche il suo o è soltanto di un organo tecnico? Non sono
questioni secondarie. Qui bisogna capire se comanda il Parlamento (non la destra o la sinistra, ma se
comanda il Parlamento) o se comanda il signor Biagio Mazzotta, che in questo momento, pro tempore
, è il Ragioniere generale dello Stato. Se comanda, infatti, il signor Biagio Mazzotta, possiamo anche
rinunciare a venire ogni mattina qui in Parlamento e demandiamo a lui le scelte finali.
Rispetto al Regolamento, voglio ricordare che, se non ci fosse la fiducia anche in questa occasione,
emendamenti già col parere contrario ai sensi dell'articolo 81, sono stati messi in votazione da parte
della Presidenza del Senato. Questo a testimoniare e a certificare il fatto che il Parlamento è supremo.
La volontà del Parlamento va oltre la volontà del Ragioniere dello Stato. (Applausi).
Quindi, se il Parlamento ha deciso che un emendamento deve passare, passa e la copertura si può
trovare anche successivamente. Si può trovare con un altro decreto-legge, con un altro provvedimento
successivo, ma è fondamentale ribadire questo aspetto. Dopodiché, non vuol dire che sia giusto, ma
certo è che il Ragioniere generale dello Stato non può decidere al posto della maggioranza in questo
caso. Noi vogliamo capire se la maggioranza è d'accordo con quello che è avvenuto.
Quindi, noi non possiamo tollerare questo stato di cose. Non possiamo, ancora una volta, votare al
buio, non sapendo bene se le disposizioni che votiamo sono quelle della maggioranza, del Governo,
del Ministro o semplicemente di un organo tecnico che non è stato eletto da nessuno.
Se il Ministro, anche in questa occasione, e glielo dico con la massima civiltà possibile, non dirà una
sola parola per spiegare qual è la sua posizione, noi dovremo dedurre facilmente che il Ministro della
pubblica istruzione non si chiama Lucia Azzolina ma si chiama Biagio Mazzotta. (Applausi).
GRANATO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATO (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per chiarire che è stata data una
rappresentazione fallace dei fatti, perché gli emendamenti dell'opposizione sono stati, con grande
disponibilità da parte del Ministero e dello staff del Ministro, riformulati reiterate volte, per consentire
a tutti di avere una possibilità di farli passare.
Anche un emendamento della relatrice è stato fermato in forza dell'articolo 81. Quindi, se ci fosse stata
l'intenzione di intervenire politicamente su quegli emendamenti, ciò non risulta assolutamente dai fatti,
perché anche i nostri emendamenti sono stati fermati. Questo per chiarire. Inoltre, far riformulare un
emendamento  cinque,  sei,  sette  volte,  ci  ha  ovviamente  portato  a  concludere  i  lavori  oggi  e,
praticamente, a tenere un cantiere aperto per quaranta giorni. (Commenti).
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ma su cosa, presidente Pittoni? Perché adesso ci sono stati interventi che abbiamo
sussunto sull'ordine dei lavori. Ora dobbiamo passare alle dichiarazioni di voto finali.
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, semplicemente per rispondere al presidente Pesco che
l'emendamento... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE.  Senatore  Pittoni,  colleghi,  ora  ci  sono  le  dichiarazioni  di  voto.  Sinceramente,
dobbiamo andare avanti. (Proteste).
È stato dato spazio a tutti gli interventi. L'intervento del Presidente della Commissione bilancio era
previsto e poi ci sono stati interventi per ciascun Gruppo.
Proseguiamo. Prego, signor Ministro. (Commenti. Richiami del Presidente).
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa?
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Per un breve intervento di precisazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Applausi).
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La prego di essere breve in quanto l'argomento è già stato sviscerato.
PITTONI  (L-SP-PSd'Az).  Signor  Presidente,  vorrei  portare  rapidamente  un  piccolo  esempio:
l'emendamento 2.0.8 sui percorsi abilitanti speciali. È una norma già utilizzata nel 2013 (quindi con il
via libera anche della Commissione bilancio); in questo caso, la stessa proposta viene bocciata ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione. Mi sembra una scelta politica, null'altro. (Applausi).
PRESIDENTE. Chiedo al Governo di intervenire per esprimersi sulle modifiche proposte.
AZZOLINA, ministro dell'istruzione. Signor Presidente, chiaramente recepisco le indicazioni della
Ragioneria generale dello Stato. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente sostitutivo
dell'articolo  unico  del  disegno  di  legge  di  conversione  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,
sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LANIECE (Aut  (SVP-PATT,  UV)).  Signor  Presidente,  esponenti  del  Governo,  vorrei  esprimere
innanzitutto la solidarietà al signor Ministro rispetto alle minacce che ha ricevuto in questi giorni.
Credo che quando un Ministro è costretto a viaggiare con la scorta sia una sconfitta della libertà e della
democrazia per tutti. (Applausi).
Il lockdown è stato un periodo di vuoti e privazioni per tutti gli italiani, ma nulla ha impattato tanto
come la chiusura delle scuole. La scuola faceva parte del nostro paesaggio quotidiano e c'è voluto il
coronavirus per ricordarci che scandiva le nostre vite, in un rituale che ogni mattina si celebrava, dalla
Valle d'Aosta alla Sicilia, dalla Capitale al più piccolo dei Comuni di montagna.
Assistendo i figli nelle sessioni di studio, molti italiani hanno compreso fino in fondo il valore e
l'impegno di maestri e di insegnanti e hanno visto lo sforzo generoso degli istituti per organizzare la
didattica a distanza, aiutando i meno abbienti a ricevere un tablet e una connessione.
Il nostro compito, quindi, è fare tutto il possibile affinché la scuola esca da questa vicenda più forte e
più importante di prima. La scuola italiana - è risaputo - ha diversi problemi: un corpo docenti che è tra
i più anziani e tra i meno pagati d'Europa e bambini immersi nel precariato. Ma anche i problemi legati
all'edilizia scolastica e al susseguirsi di riforme e controriforme hanno generato confusione sui percorsi
didattici, fino agli allarmanti dati OCSE sul livello di preparazione dei giovani italiani nelle discipline
scientifiche e nella capacità di comprensione di testi complessi.
In  sostanza,  tra  problemi  strutturali  e  problemi  determinati  dal  coronavirus,  la  scuola  oggi  ha
soprattutto bisogno di certezze. Uno dei dati positivi è che sicuramente i ragazzi sosterranno la prova
di maturità a scuola perché, come ha ricordato lei, signor Ministro, non è solo un esame ma un rito di
passaggio verso l'età adulta.
Bene  anche  la  riapertura  dei  campi  scuola,  anche  se  mi  dispiace  che  si  sia  data  per  scontata
l'impossibilità di riaprire le scuole come è accaduto in altri Paesi; forse in alcune realtà si poteva
tentare di farlo.
Non dobbiamo dimenticare che la chiusura incide soprattutto sulle fasce più fragili e socialmente
esposte: penso a quei bambini e ragazzi che hanno solo nella scuola una possibilità di apprendimento e
di stimolo culturale, ma penso anche ai liberi professionisti e ai lavoratori precari che per seguire i figli
rischiano di essere estromessi dal mondo del lavoro, e questo vale soprattutto per le donne.
A tutto  questo  si  aggiunge  il  capitolo  delle  assunzioni.  Le  norme sull'insegnamento  sono  così
ingarbugliate da aver determinato una situazione nella quale i diritti degli uni spesso confliggono con i
diritti degli altri; questo campo richiederebbe la capacità di uno sminatore e soprattutto l'impegno a
non cambiare politiche di indirizzo tra un Governo e l'altro. Noi riteniamo che la principale urgenza sia
costituita dalla troppa precarietà, che ha fatto della scuola la più grande agenzia di lavoro interinale del
Paese. Per questo, inizialmente, come Gruppo eravamo favorevoli a un percorso di stabilizzazione,
anche per scongiurare un ulteriore elemento di incertezza circa le reali possibilità di svolgere in
sicurezza il concorso pubblico. Mi sembra comunque che il compromesso raggiunto con il Governo
dopo giorni sia positivo e che sia stato fatto comunque un passo in avanti. Noi sappiamo che ci sono
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due concorsi (uno ordinario e uno straordinario) e sappiamo anche che con il decreto-legge cosiddetto
rilancio ci sarà un'ulteriore possibilità di assunzione per altri  16.000 insegnanti,  quindi alla fine
arriveremo a toccare quasi il numero di 80.000 insegnanti, che potranno così passare in ruolo se
supereranno il concorso.
Vi è quindi un'attenzione specifica a questo settore anche per tutelare la continuità didattica ed evitare
che ogni anno si riproponga il problema delle classi scoperte. Inoltre ricordiamo ancora la necessità di
sciogliere il nodo del concorso dei dirigenti scolastici su cui, dopo la sentenza del TAR, è attesa anche
quella del Consiglio di Stato; una vicenda che comunque richiede chiarimenti al più presto.
È stato importante aprire anche alla richiesta delle scuole paritarie; su questo non abbiamo potuto fare
altro che approvare alcuni ordini del giorno che dovranno poi concretizzarsi col decreto-legge rilancio,
dove c'è già stato un primo stanziamento di 70 milioni per le mancate rette, a cui si aggiungono altri 65
milioni per gli asili nido.
Sempre nel decreto-legge rilancio sono state stanziate importanti risorse per la messa in sicurezza delle
scuole,  necessaria per consentire l'avvio del  prossimo anno scolastico.  Tra queste misure penso
all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), al rafforzamento degli strumenti tecnologici,
al sostegno agli studenti disabili. Si tratta di un importante piano di interventi da cui purtroppo ad oggi
sono escluse le scuole delle autonomie speciali. Ho già avviato un confronto politico anche con i
tecnici del Ministero per far sì che nella conversione del decreto-legge anche le scuole della Valle
d'Aosta e dell'Alto Adige possano beneficiare di queste importanti misure. Se, infatti, il tema è quello
della sicurezza, non ha senso fare delle differenziazioni che richiederebbero di limitare l'efficacia degli
interventi, onde rendere più difficoltosa la riapertura dell'anno scolastico nelle Regioni e Province
autonome. Confido quindi nella sua sensibilità, signor Ministro, e nella sua attenzione a questo tema
particolare,  ma  abbiamo  già  avuto  dei  primi  segnali  positivi  in  questo  senso.  Da  parte  nostra
continueremo a sollecitare e a seguire con grande attenzione questo punto, per far sì che a tutti gli
studenti  vengano garantiti  identici  diritti  di  sicurezza  e  un corretto  inizio  per  il  prossimo anno
scolastico.
Sempre sulle autonomie speciali, desidero infine ricordare l'approvazione dell'emendamento del nostro
Gruppo a prima firma del senatore Durnwalder, che consentirà agli studenti delle scuole serali della
Provincia autonoma di Bolzano di sostenere gli esami di Stato nella sessione ordinaria.
Per concludere, signor Ministro, sappiamo bene che chiunque ha avuto responsabilità di Governo in
questa fase si è dovuto muovere su un terreno difficile e sconosciuto, in cui era spesso veramente
difficile immaginare quanto sarebbe successo con l'andamento del virus.
Esprimendo un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame, ci aspettiamo maggiore chiarezza
sulla programmazione del prossimo anno scolastico, a cominciare da come si reagirà in caso - e
nessuno di noi se lo augura - di una nuova ondata di virus. Non possiamo immaginare che tutte le
scuole chiudano o che non ci sia un piano di prevenzione sulla falsariga di quanto attiene alle attività
economiche e  sociali.  Non possiamo immaginare  altresì  una  scuola  che  torni  nei  ranghi;  come
avvenuto  con  la  sanità  abbiamo  scoperto  il  suo  immenso  valore,  proviamo  a  proteggerlo  e  a
valorizzarlo fino in fondo. È con questo forte auspicio che ribadisco il voto favorevole alla fiducia del
Gruppo per le Autonomie. (Applausi).
FARAONE (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Avviso i colleghi che durante gli interventi sono pregati di lasciare liberi i banchi del Governo.
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, anch'io esprimo solidarietà al Ministro per le minacce subite,
così come esprimo solidarietà al presidente della Regione Lombardia Fontana e al sottosegretario
Sileri.  Pensavamo che dopo questo lockdown  si  potesse rientrare nei ranghi,  si  potesse avere un
comportamento diverso, che si potesse essere tutti più tranquilli da questo punto di vista; purtroppo
questi gesti dimostrano che non è così.
Vorrei esprimere soddisfazione per il provvedimento approvato, partendo da una misura che abbiamo
previsto grazie ad un emendamento presentato da Italia Viva. Lo dico anche rispetto all'intervento del
senatore Salvini che per me, anzi, per quest'Assemblea, è una sorta di ologramma, nel senso che
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appare, fa interventi, anche un po' ciclostilati, preparati prima che i fatti accadano, e poi va via.
Lo vorrei  informare che sull'edilizia  scolastica,  proprio grazie  al  citato emendamento,  abbiamo
previsto un intervento straordinario e, cioè, la possibilità che si possa applicare anche per l'edilizia
scolastica, per lavori di manutenzione, di messa in sicurezza e di abbellimento, il modello adottato per
Genova, con la possibilità di sburocratizzare le azioni dei sindaci e dei presidenti delle Province, che
hanno disponibilità economiche e che possono intervenire. Grazie a questo decreto-legge è possibile
farlo e io credo che già soltanto questo emendamento dia valore all'intero provvedimento.
Accanto a questo, Presidente, credo che si debba essere soddisfatti anche per il piano di assunzione dei
docenti. Quando, a regime, si assumono 80.000 docenti e 32.000 vengono assunti con il concorso
straordinario, già questo e il fatto che le modalità di assunzione garantiscano selezioni meritorie 
(Applausi) per un ruolo come quello di docente scolastico, che svolge un compito delicatissimo per i
nostri ragazzi, credo che sia un successo non scontato.
Ricordo  che  quando  approvammo la  cosiddetta  buona  scuola  e  le  famose  120.000  assunzioni,
dicemmo e ci prendemmo l'impegno che quella sarebbe stata l'ultima stabilizzazione di precari a
scuola e che da quel momento si sarebbe entrati a scuola soltanto con pubblico concorso. Credo che
aver mantenuto questo impegno sia un elemento di valore del provvedimento. Credo, al contempo, che
sentir  dire  che  si  possa  continuare  a  mantenere  una  metodologia  che  prevede  l'accesso
all'insegnamento per anzianità sia sbagliato. Anche questo è pertanto un elemento importante.
Signor Presidente, signor Ministro, vi è poi una terza questione che concerne le riaperture. Vorrei che
facessimo un patto con i nostri ragazzi, con i nostri insegnanti, con i dirigenti scolastici e le famiglie. È
vero che la scuola è quella che ha patito di più, è stata la prima ad essere chiusa quando è iniziato il 
lockdown e l'epidemia e, secondo le previsioni, sarà l'ultima a riaprire.
Il patto che dobbiamo fare è che da settembre non solo riapriremo le scuole - questo lo do per scontato
- ma che queste scuole non le chiuderemo più, a prescindere. Dobbiamo creare le condizioni affinché
le scuole siano aperte con una differenziazione ampia anche dell'orario (mattina, pomeriggio, sera) e
degli spazi, considerando non soltanto le strutture scolastiche, ma immaginando di utilizzare altri spazi
che le nostre città mettono a disposizione. Se cominciamo a immaginare un insegnamento flessibile,
con spazi e orari flessibili, possiamo permetterci di non chiudere più le scuole, anche di fronte a una
condizione in cui, senza vaccino, non avremo certezze che l'epidemia non ritorni. Bisogna però fare un
piano ora, già da questo momento, bisogna pensarci e possiamo prenderci questo impegno: le scuole
non chiudono più. Questo è l'impegno che chiedo al Governo.
Allo stesso modo, il sistema digitale utilizzato per l'insegnamento è un grandissimo patrimonio che
non dobbiamo disperdere, non può diventare lo strumento di insegnamento ordinario, ma sarebbe da
pazzi se, avendo utilizzato questo modello e avendolo sperimentato, non lo utilizzassimo ulteriormente
in futuro anche per altre forme di apprendimento e per quella flessibilità a cui facevo riferimento poco
fa, naturalmente colmando quella dispersione 3.0 a cui abbiamo assistito impotenti in queste settimane
e cioè 850.000 studenti senza dispositivi, il 57 per cento degli studenti che hanno dovuto condividere i
dispositivi. Da questo punto di vista abbiamo creato una disparità nell'insegnamento e l'abbiamo fatto
ancora di più, Presidente, con riferimento agli studenti disabili, alle persone con disabilità e alle loro
famiglie. Per la disabilità psichica, di fatto, la didattica si è totalmente arrestata. Ho presentato un altro
emendamento che mi ha creato parecchio travaglio interiore rispetto alla necessità di garantire alle
ragazze e ai ragazzi con disabilità di avere, su richiesta dei genitori e con decisione unanime da parte
dei docenti, la possibilità di ripetere l'anno. So che questo è un emendamento che può creare qualche
elemento di ostilità da certi punti di vista, perché abbiamo chiuso classi e scuole speciali, abbiamo
pensato  e  immaginato  l'inclusione proprio  perché abbiamo pensato  che bisognasse  immaginare
percorsi didattici che non avessero bisogno di alcuna specialità. Capita però di trovarsi di fronte alla
mamma o al papà che chiama piangendo perché il figlio è rimasto privo di didattica e dell'opportunità
di apprendere. Infatti, anche per le ragazze e i ragazzi con disabilità l'apprendimento scolastico è
indispensabile, dal momento che vengono loro date le basi per la costruzione di una futura inclusione
nella  società.  Quando  un  ragazzo  perde  un  anno  e  la  mamma  o  il  papà  chiedono  di  farglielo
recuperare,  di  fronte  all'obbligo  della  promozione  credo  che  saremmo  stati  troppo  violenti  e
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discriminatori  nei  confronti  di  queste ragazze e di  questi  ragazzi se non avessimo creato questa
opportunità.
La scuola ha tanti limiti, ma di fronte alla disabilità molto spesso anche in condizioni di normalità,
quindi senza il lockdown, spesso mi era capitato di incontrare genitori che chiedevano le bocciature per
poter ripetere l'anno, perché comunque quello è un ambiente considerato ovattato e protetto rispetto a
quanto aspetta i ragazzi quando si finisce il ciclo di studi. Questo vuol dire che la scuola ha, in questi
anni, costruito le condizioni per percorsi di inclusione veri; quindi quando abbiamo abolito le classi
delle scuole speciali e abbiamo costruito questi percorsi di inclusione, abbiamo creato condizioni di
crescita complessiva per ragazzi e ragazze, un aiuto vero per le famiglie.
Io credo che dobbiamo investire su questo, migliorando e con insegnanti di sostegno sempre più
formati. Questo lockdown ci ha insegnato che vi è una necessità di intervento suppletivo da parte della
società, anche di fronte a bisogni considerati speciali, ma che molto spesso non vengono trattati con la
stessa dignità con cui consideriamo interventi di altro tipo.
Ringrazio pertanto il Ministro, il Governo e la maggioranza per questo provvedimento, con l'invito a
fare uno sforzo in più e assumere l'impegno per una riapertura certa delle scuole. (Applausi).
IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di iniziare il mio intervento vorrei
trasmettere al Ministro la solidarietà del partito Fratelli d'Italia. Per noi ogni forma di violenza fa
schifo; ogni forma di violenza rivolta alle donne ci fa doppiamente schifo. (Applausi). Quindi, da
questo punto di vista, non sono ammessi equivoci per nessuno.
Ciò detto, noi non voteremo però la fiducia a questo provvedimento; anzi, voteremo determinatamente
contro  la  fiducia  a  questo  Governo perché  per  un  partito  patriottico  come il  nostro  non si  può
assolutamente sostenere un provvedimento che non sarebbe votato da nessuno del mondo della scuola
italiana: dagli alunni, dalle famiglie, dal personale docente e non docente e dai dirigenti scolastici.
Avete fatto un capolavoro al contrario: avete scontentato tutti e avete fatto un torto a chi, in questi
mesi, ha veramente portato avanti l'istituzione della scuola italiana. Desidero ringraziare coloro - e
soltanto loro, signor Ministro - che in questi mesi hanno compiuto ogni sforzo per garantire, seppur
nell'emergenza, che il mondo dell'istruzione potesse andare avanti: ragazzi (soprattutto coloro che
avevano minori possibilità) che hanno seguito la didattica a distanza; docenti che si sono inventati;
famiglie che si sono massacrate dal punto di vista economico per sostenere i propri figli; tutto il
mondo del personale ATA e dei dirigenti scolastici che ha cercato invano di capirci qualcosa per
l'immediato e per il futuro.
Entrerò, seppur velocemente, nel merito delle varie questioni. Signor Ministro, mi consenta di dire
che, con il provvedimento in esame, a queste persone vengono date risposte completamente sbagliate.
Di questa emergenza si poteva fare anche un'opportunità. È veramente un momento zero per fare
giustizia e ripartire in modo nuovo. Parlo del cuore della vicenda, ossia della questione del concorso e
della stabilizzazione dei precari. Fin dall'inizio della legislatura abbiamo avuto una linea di coerenza:
pensiamo che il nostro precariato vada completamente stabilizzato, perché il merito non viene stabilito
da un concorso a crocette, come era previsto nella stesura iniziale, né dal sistema che ipotizzate adesso.
Desidero segnalarle, signor Ministro, che è lo stesso modello scelto per il concorso dei dirigenti
scolastici, il quale ha generato un contenzioso mostruoso.
Attenzione, quindi: abbiamo un esercito di professionisti che a settembre sarebbe stato certamente
pronto ad essere  in  cattedra,  fatto  di  persone che hanno servito  lo  Stato  e  in  questi  anni  hanno
assicurato la funzione della scuola. Senza i precari, non ci sarebbe stata la scuola italiana: non si
possono trattare come kleenex usa e getta. Il merito sta nella capacità di fare il proprio lavoro di
educatore e vale più un grammo di pratica e buon esempio che miliardi di parole e di teoria. Siamo
quindi schierati, senza se e senza ma, con il nostro precariato e continueremo a portare avanti questa
battaglia al loro fianco, perché ribadisco che non saremo mai dell'idea che lo Stato si possa servire di
persone che non possono svolgere una funzione e poi sostenere che vanno cestinati: è un principio per
noi inderogabile, che naturalmente vale anche per tutte le altre categorie del mondo della scuola.
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Ugualmente, signor Ministro, ci aspettavamo una scelta politica coraggiosa, anche per sanare le tante
vicende di contenzioso esistenti. Parlo espressamente del concorso dei dirigenti scolastici e dei docenti
delle suppletive 2016, persone che hanno rinunciato anche al loro lavoro a tempo indeterminato,
perché vincitori del concorso, e poi, per effetto di una sentenza, si trovano a non essere, né docenti, né
al posto di lavoro che avevano precedentemente. Come può uno Stato rimanere sordo rispetto a questa
ingiustizia? È chiaro che è una decisione politica,  ma, fino a quando non avremo il  coraggio di
affrontare  politicamente  tali  questioni,  staremo  sempre  ad  arrenderci  docilmente  al  dio  della
Ragioneria dello Stato e alle sentenze della magistratura e il nostro ruolo politico in quest'Aula verrà a
mancare completamente. Non servirà avere un Governo, un Ministro e un Parlamento, ma soltanto
un'attività di carattere freddo e burocratico, che chiaramente non può essere la politica italiana. Lo
diciamo soprattutto in questo momento, in cui bisogna dare segnali al Paese, secondo i quali c'è
qualcuno in cabina di comando e alla guida e la macchina non è a folle e in discesa ad assecondare gli
eventi.
Com'è possibile che, a pochi giorni dagli esami di Stato, i  nostri alunni e le nostre famiglie non
sappiamo ancora nulla? Sono preoccupati del loro futuro e del loro destino, perché i figli si mettono
davanti a tutto. Per molti mesi, durante questa crisi, ho sentito il presidente Conte parlare di modello
Italia: quale? Siamo l'unico Paese che, per quanto riguarda la scuola, non ha scelto un indirizzo e
stiamo ancora qui a discutere.
Stendo un velo pietoso su quello che è avvenuto in questi giorni: avete fatto un decreto-legge per
motivi  d'urgenza  e  guardi,  signor  Ministro,  che,  se  non  fosse  stato  per  la  responsabilità
dell'opposizione,  che non è  verso di  voi,  ma nei  confronti  della  nostra  Nazione,  vi  sareste  fatti
ostruzionismo da soli. Arriviamo in Aula con un voto di fiducia in maniera assolutamente rabberciata,
poi questo provvedimento andrà alla Camera, dove, per i tempi a disposizione, non potrà neanche
essere esaminato dalla Commissione competente. Vi sembra possibile tutto questo?
Io voglio esprimere - perché mi piace essere onesto intellettualmente - un apprezzamento umano per
l'attività  dei  sottosegretari  Malpezzi  e  De Cristofaro;  però più di  questo non posso dire.  Siamo
profondamente insoddisfatti del provvedimento e crediamo che vada in una direzione assolutamente
sbagliata. Abbiamo offerto tutti i nostri contributi di collaborazione, con i nostri emendamenti; è stato
accolto solo qualcosa, che peraltro sana delle lacune enormi all'interno del decreto-legge, come nel
caso degli esami dei privatisti.
Concludo, signor Presidente, dicendo che un grande della pubblica istruzione, Giovanni Gentile,
diceva che «gli uomini che ragionano sempre non fanno la storia»; mi dispiace prendere atto che tanto
ragionamento ha creato una triste storia, che ci preoccupa molto per l'immediato e per il futuro della
scuola italiana. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, anch'io, a nome di tutti i senatori di Liberi e Uguali e del
Gruppo Misto, voglio esprimere tutta la nostra solidarietà per le minacce e per gli insulti che ancora
una volta, quando c'è una donna che ricopre una carica pubblica, hanno immediatamente un connotato
sessista. Questo non è più tollerabile. (Applausi). Lo dico qui, perché ogni volta siamo costretti a
stigmatizzare questi fatti. Tutti noi pensavamo che forse, con le denunce e con le iniziative, questo
clima in qualche modo potesse cambiare e che ci fosse un ravvedimento; invece continua in modo
spietato. Per questo diamo tutta la nostra solidarietà al Ministro, come altri hanno fatto in quest'Aula (e
di questo siamo tutti contenti).
Ora arriviamo al merito della fiducia e di questo decreto-legge. Vorrei dire molto chiaramente cosa è
emerso da questa grande crisi dell'epidemia, che ci ha colto tutti di sorpresa (l'ho detto varie volte), con
tutto quello che è accaduto in queste settimane difficili per le istituzioni e soprattutto per i nostri
cittadini. Credo che i cittadini abbiano compreso quali sono le due grandi infrastrutture del Paese,
quelle più importanti, su cui giustamente ci siamo concentrati e ancora ci dobbiamo concentrare; è
stato messo a nudo qual è l'importanza in questo Paese della questione della sanità pubblica e della
questione della scuola. Sono le due grandi infrastrutture che fanno di un qualsiasi paese una nazione
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civile  e  una  democrazia  solida.  In  quest'Aula  quanti  interventi  ci  sono  stati,  quanto  ci  siamo
concentrati, quanto abbiamo fatto? Io continuerò a dire sempre che non dobbiamo dimenticare questi
giorni,  quello  che  ci  è  accaduto,  l'emergenza  della  sanità  e  la  fragilità  in  quel  campo.  Non
dimentichiamo, dopo questo decreto-legge sulla scuola e dopo il dibattito sulla chiusura delle scuole
(speriamo che ci sia presto la loro riapertura), quanto sia fondamentale per un Paese investire nella
scuola, investire tutte le nostre risorse, le nostre energie e il nostro dibattito.
Abbiamo giustamente detto che dobbiamo evitare che, finito l'esame di questo decreto-legge, non ci
sia  più  un dibattito  pubblico  sulla  scuola.  Questo  Paese  ha  bisogno di  riportare  al  centro  della
discussione politica e quindi del proprio futuro la questione della scuola, non soltanto per rispetto della
nostra Costituzione e non solo perché la Costituzione ci ha consegnato questo messaggio. Purtroppo
negli anni le cose sono andate un po' diversamente; se noi oggi sulla scuola siamo costretti ogni volta a
tentare di tamponare, di sistemare, di provare a razionalizzare, è perché per molto tempo ci sono stati
interventi sbagliati.
C'è stato ancora una volta un taglio delle risorse alla scuola. Questo è ciò che è accaduto in questi anni.
Ogni volta è così. Ogni volta che si discute di scuola abbiamo da affrontare tutte le questioni che
riguardano il reclutamento e il precariato. Ma perché? Negli anni c'è mai stata qualche certezza che sia
durata più di uno o due anni su come si accedeva all'insegnamento? No, perché ogni volta ci siamo
trovati di fronte a un cambio continuo delle norme e delle forme di reclutamento. C'è qualcuno che
vuole insegnare; non è che a scuola ci vanno solo quelli che volevano fare altro, come ho sentito dire.
Magari c'è un giovane che ha la giusta aspirazione e, quindi, deve sapere quando si iscrive in quella
facoltà qual è il percorso che deve fare, come accade in altri Paesi. Questo è fondamentale; questo ci
ha appassionato. C'è stata una discussione che abbiamo fatto pubblicamente; non l'abbiamo fatta nelle
segrete stanze. C'è stata una discussione dura e difficile - lo sappiamo tutti  -  sulla questione del
concorso straordinario che poneva una questione di preoccupazione condivisa da tutti di come si
ricominciava in modo ordinato l'anno scolastico e che ovviamente metteva in campo opzioni diverse
sulle stesse preoccupazioni, su come si danno riposte ai precari e come contemporaneamente si fa in
modo che ci sia una qualità. Questa è stata una questione che ci ha appassionato tanto e ci ha fatto
scontrare.  Non c'è niente di strano o di oscuro. È un dibattito che abbiamo fatto pubblicamente;
abbiamo poi trovato una sintesi, che magari non potrà soddisfare tutti. Ognuno di noi voleva qualcosa
di più o qualcosa di meno, però è stato raggiunto un punto che non è un accordicchio. È un punto di
intesa fatto per il bene della scuola, per guardare avanti e poi per cercare di darci gli strumenti per
affrontare gli altri problemi.
Questo decreto, infatti, che prevede delle misure urgenti, ha un'unica preoccupazione fondamentale:
garantire la ripresa dell'attività scolastica e la riapertura delle scuole in sicurezza. Ma in questo
decreto, grazie al lavoro di tutti (e ringrazio anche l'opposizione, la maggioranza, i Sottosegretari e il
Ministro), abbiamo tentato di metterci qualcosa in più che non fosse soltanto misure urgenti, ma che
cominciasse a delineare un percorso, parlando appunto di centralità che fa parte del nostro programma
di Governo per dare una nuova possibilità. Volevamo usare il decreto per dare una nuova opportunità,
un nuovo inizio e cambiare. Abbiamo la possibilità di farlo e abbiamo provato a farlo. Devo dire che -
non voglio riaprire il dibattito - questo decreto poteva essere anche meglio, però ci hanno stralciato
anche qualche norma che avevamo approvato all'interno della Commissione che era qualificante e che
aiutava a dare delle risposte. Penso alla carta del docente anche ai precari, che quindi aiutava anche in
questo ragionamento che abbiamo fatto. Si affrontavano altre questioni importanti come quelle dei
lavoratori socialmente utili (LSU). Ovviamente penso che il Parlamento è sovrano e, forse, dovremmo
aprire una discussione seria perché magari qualcuno, se proprio vuole decidere al posto nostro, si può
anche candidare alle elezioni (penso a qualche funzionario potente). Ma questo farà parte di un'altra
discussione che faremo a parte.
Quindi, ci sono delle cose importanti, sul punto abbiamo raggiunto un'intesa e dobbiamo guardare
avanti adesso per fare in modo che funzioni bene, che il percorso sia stabilizzato.
Abbiamo ottenuto nel decreto-legge rilancio - e questo è importante - 16.000 assunzioni in più, che
sono un risultato anche di quello scontro e di quella discussione che ci hanno permesso di fare anche
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questo passo in avanti. Abbiamo approvato emendamenti rilevanti: penso al fatto della valutazione non
più numerica ma con giudizio, che è una cosa importante, perché un bambino non si può "marchiare"
con un numero. A qualcuno sembra una cosa stupida, ma è molto importante.
È stato anche un bene affrontare la questione di mettere a disposizione tutti gli strumenti. Abbiamo
fatto la didattica a distanza, ma ricordiamo che questo ha fatto emergere - lo ricordava bene anche il
sottosegretario De Cristofaro questa mattina - tante disuguaglianze che già c'erano - non è che le
abbiamo scoperte - su cui dobbiamo intervenire. Ci siamo detti all'inizio di questa tragedia che nessuno
doveva essere lasciato indietro e dobbiamo fare questo sforzo, tanto più nella scuola. Ci sono ragazzi
che vivono nelle periferie ai quali solo la scuola può dare lo strumento, non solo dell'ascensore sociale
ma la possibilità di poter riaffermare pienamente anche la sua dignità di cittadino. Questa è la cosa
bella della nostra scuola, della scuola della Costituzione.
Ma la scuola non è solo didattica a distanza. Qualcuno non pensi che adesso abbiamo scoperto la
didattica a distanza; aiuterà e metteremo in campo strumenti, ma la scuola è convivere, stare insieme,
crescere insieme, avere un rapporto con gli insegnanti e tra gli studenti. Questa è la scuola che noi
vogliamo per far crescere cittadini all'altezza di una democrazia all'altezza. Per questo si poteva fare
meglio, come ho già detto. Avremmo potuto avere molte cose di più in questo decreto-legge; avremmo
potuto  forse  ottenere  più  risultati,  ma  questo  è  già  un  passo  in  avanti.  Per  questo  voteremo
convintamente la fiducia. (Applausi).
RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere in quest'Aula. Il decreto-legge
che stiamo per approvare iniziava in maniera molto semplice: era un decreto che tentava di garantire la
corretta conclusione dell'anno scolastico. Poteva essere approvato da quest'Aula del Parlamento in
pochi giorni, perché era un provvedimento molto semplice, ma molto necessario. La scelta del Senato
della Repubblica è stata quella di cogliere questa occasione per aprire un dibattito pubblico sulla
scuola, ed io credo che sia stata una scelta saggia. In Commissione si sono ascoltate moltissime voci,
ad esse si è voluto dare attenzione, ed è per questo che siamo arrivati, con tutte le complessità e i
problemi che stiamo affrontando, alla giornata di oggi: abbiamo deciso di non scegliere la strada più
facile.
Quando si discute di scuole e si apre una discussione sulla scuola, si fa sempre qualcosa di positivo. Il
mio amico e maestro Luigi Berlinguer in questi giorni lo ha ricordato: che il Paese dibatta di scuola è
un fatto positivo ed importante. Certo, dovremmo tutti riflettere su come dibattiamo di scuola, perché
il tasso di violenza, quando appunto si discute di scuola, è troppo alto. E ogni volta e più alto e più
vergognoso quando - e non sono poche le occasioni - il Ministro della pubblica istruzione di questo
Paese è una donna: la Falcucci, la Iervolino, la Gelmini, la Giannini, la Fedeli e oggi il ministro
Azzolina. Ogni volta che c'è una donna in quel Ministero (e c'è spesso una donna in quel Ministero), il
tasso di violenza è inaccettabile e sessista. (Applausi). Contro questo è bene che oggi tutti i Gruppi si
siano espressi, ma è necessario che noi, nelle parole che scegliamo di utilizzare in quest'Aula, sui
nostri social network, nelle nostre dichiarazioni, non diventiamo mandanti morali di quella violenza. 
(Applausi).  Altrimenti  è  troppo  facile  esprimere  la  solidarietà  dopo,  quando  si  ha  generato
culturalmente quel tipo di violenza prima.
Questo tema è strettamente connesso al provvedimento di oggi, perché se noi ci impegniamo, perché
vogliamo tutti insieme e anche da punti di vista diversi, una scuola di maggior qualità è perché noi
pensiamo che  solo  con  l'istruzione,  con  l'educazione  e  con  la  qualità  della  cultura  diffusa  noi
cambieremo il tasso di violenza di questo Paese.
Se i nostri bambini e le nostre bambine, se i nostri ragazzi e le nostre ragazze frequenteranno delle
scuole diverse e migliori rispetto a quelle di oggi allora ci saranno dei cittadini migliori domani. È
questo il motivo dell'impegno, il motivo della fatica e anche dello scontro; perché, certo, ci può anche
essere scontro, che non è inutile.
La mediazione che abbiamo raggiunto non è un accordo tra parti politiche: la mediazione che abbiamo
raggiunto fa sì che oggi nel decreto rilancio - che non è quello di cui oggi stiamo discutendo in Aula,
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ma che non ci sarebbe stato se non avessimo fatto la discussione su questo provvedimento in quel
modo - ci  siano 16.000 posti  in più,  che non ci  sarebbero stati.  Ci sono le risorse per iniziare a
settembre il nuovo anno scolastico con la sicurezza e con il distanziamento dei ragazzi; ci sono le
risorse per avere le persone, per la sanificazione e così via. Naturalmente dovremmo organizzare tutto
questo ed è una fatica per tutti: per il Ministero, ma anche per i Comuni e per le Regioni, e chi viene in
quest'Aula a insegnare come fare - e magari governa alcune delle Regioni nelle quali ancora non si è
capito come procedere - prima di venire ad insegnare dovrebbe provare a risolvere qualche problema
nel ruolo in cui è chiamato a farlo (Applausi), perché il Paese va avanti se ognuno fa la propria parte.
Stiamo per votare la fiducia a questo decreto-legge e lo facciamo con grande convinzione, perché
crediamo che nel decreto-legge ci siano le condizioni per chiudere l'anno e per iniziare quello nuovo,
oltre a dei significativi e importanti passi in avanti. Mi riferisco, ad esempio, al tema del reclutamento
e del concorso straordinario, sul quale si è concentrata l'attenzione: è una parte importante, ma non è
né il cuore, né il centro del provvedimento. Secondo me il livello di attenzione che questo tema ha
richiamato su di sé oggettivamente è eccessivo rispetto all'entità del provvedimento, eppure si sono
fatti dei passi avanti. Per quanto riguarda il mio Gruppo parlamentare, avevamo chiesto che ci fossero
più persone in quel concorso straordinario; avevamo ritenuto legittimamente, nel rispetto di opinioni
diverse, che non ci fossero le condizioni per svolgere il concorso durante l'estate e che il metodo che
avevamo concordato insieme, in un momento in cui pensavamo di procedere velocemente, a questo
punto non fosse più necessario. Abbiamo trovato un punto di vista condiviso. Le tre questioni sono
superate e pensiamo che questo sia un buon risultato. Quando nella scalata dell'Everest si arriva a un
campo base, si pianta la tenda e si dice: «Bene che siamo arrivati fino a qui» e si ha anche il coraggio e
la gioia di rivendicare il risultato raggiunto e credo che questo oggi dobbiamo farlo. (Applausi). Poi la
strada è ancora lunga, ma appunto è la scalata dell'Everest, quindi bisogna anche prenderla con un
certo passo, perché altrimenti si rischia di arrivare con il fiato corto alla meta.
Ci sono molte altre cose nel provvedimento. Una su tutte, piccola ma grande, è quella del passaggio al
giudizio come sistema di valutazione. Vedete, all'interno del passaggio dai numeri al giudizio c'è un
modello di istruzione. Qualcuno ha legittimamente invocato il modello di Gentile: noi ne abbiamo
altri. Ad esempio, tra i nostri riferimenti culturali c'è una persona che avrebbe compiuto gli anni ieri,
Don Milani. Questo è il nostro riferimento culturale: una scuola diversa per ogni bambino e per ogni
bambina perché produca uguaglianza,  e  per  fare  una scuola  diversa  per  ogni  bambino per  ogni
bambina perché produca uguaglianza bisogna fare una scuola con docenti capaci e ce ne sono tanti. La
chiudo qui. Sul tema del giudizio ci hanno scritto in molti e ne sono molto felice. Voglio citare la
lettera che è stata scritta ad alcuni di noi, firmatari dell'emendamento, da un bambino di otto anni, che
ci ha detto: «Grazie, perché così capirò un po' di più qual è la valutazione che mi danno, perché a me
quei numeri non permettono di capirla». Credo che queste cose valgano un mandato parlamentare.
Tutti i giorni sento degli insegnanti, che ascolto perché mi occupo di questi temi da tanto tempo; mi
hanno raccontato come hanno attraversato con sofferenza i mesi della pandemia, della chiusura e della
chiusura della scuola.
Sono insegnanti diversi.  In questo momento ne ho in mente tre: una di loro andrà in pensione il
prossimo anno; una di loro da qualche anno è stata stabilizzata come insegnante di sostegno; una di
loro è ancora precaria nella scuola. Tutte e tre sono donne che lavorano nella scuola; tutte e tre, dal
primo giorno della chiusura, sono impazzite per cercare di restituire ai loro bambini tutto quel calore,
tutta quella vicinanza, tutta quella relazione educativa che erano abituate a dare in presenza e che
hanno fatto fatica a dare a distanza.
Credo che noi abbiamo fatto qualcosa di incredibilmente grande grazie a questi insegnanti, perché, da
un giorno all'altro, ci siamo trovati a dover inventare una soluzione. E questa soluzione, con tutti i
problemi che ha avuto e che tutti conosciamo (è facile venire a spiegare quali sono i problemi), però ha
funzionato.
Sappiate che, quando questi insegnanti sono potuti andare a cercare, a uno a uno, quei bambini che non
si collegavano, per capirne il motivo, e hanno avuto le risorse per andare a risolvere questo problema,
questo passaggio è stato possibile perché nel primo decreto sono state stanziate risorse in tal senso.
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Questo passaggio ha costruito e ha ricostruito delle relazioni.  Quando noi pensiamo alla scuola,
pensiamo a loro. Noi siamo in una relazione continua, non siamo campati per aria. Questo Parlamento
ha lavorato per settimane, mentre sui giornali scrivevano che noi eravamo chiusi e che era ora di
riaprire il Parlamento (qualche volta lo scrive anche qualcuno che del Parlamento fa parte e a me
questo colpisce). Questo Parlamento, invece, ha lavorato. Ha lavorato per migliorare questo decreto,
ha lavorato per creare le condizioni per il nuovo anno e noi continueremo a lavorare perché crediamo
nella scuola italiana e crediamo nel bisogno di una scuola di qualità per i ragazzi e le ragazze, per i
bambini, per gli studenti e anche per le loro famiglie. (Applausi).
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PITTONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il ripensamento non c'è stato. Ci eravamo illusi che la
sinistra avesse ripreso a fare il mestiere per cui era nata: difendere i deboli, come le centinaia di
migliaia di precari, che hanno dato i loro anni migliori alla scuola e ora rischiano di ritrovarsi ai
margini della società per un'interpretazione distorta e semplicistica del "merito". Questo somiglia tanto
a un dispetto a chi ha osato infastidire il "potere", chiedendo attenzione per la disperazione di chi teme
di perdere quella che, in molti casi, è la sola fonte di sostentamento, in un'età che non offre più grandi
alternative, magari con la responsabilità di una famiglia.
Il  concorso straordinario  (che nell'ultima versione ha  ormai  le  caratteristiche  di  uno ordinario)
conferma che il Governo non ha alcuna intenzione di tener conto della emergenza epidemiologica, la
quale consiglierebbe di puntare sul rafforzamento e la stabilizzazione dell'organico docente. Se oggi
troverà la conferma la marcia indietro del Partito Democratico e di Liberi e Uguali, nuovamente
appiattiti  sulle  posizioni  del  MoVimento  5  Stelle,  il  prossimo anno scolastico  partirà  con  zero
assunzioni  a  tempo indeterminato;  anzi,  30.000 precari  in  più a  seguito dei  pensionamenti,  che
porteranno il totale dei supplenti a 200.000. Il contrario dell'impegno, preso su nostra sollecitazione - a
parole - da esponenti della quasi totalità delle forze politiche, di garantire gli insegnanti titolari in
cattedra il prossimo settembre per affrontare con la dovuta efficacia la crisi pandemica, a partire dalla
necessità di sdoppiare le classi per consentire i distanziamenti.
Fa rabbia pensare che la soluzione per superare il precariato ci sarebbe e sta nella nostra proposta di
assunzione da graduatorie, già utilizzata per le GAE (le graduatorie ad esaurimento). Il concorso per
soli titoli, infatti, nato nel 1989 e conosciuto come "doppio canale", nel 1999 è stato convertito dalla
legge  n.  124  in  graduatoria  permanente  (ora  ad  esaurimento).  Trasformazione  ribadita  dalla
giurisprudenza della Cassazione (esempio: sentenza del 3 ottobre 2006, n. 21298). Le graduatorie
possono essere permanenti (tuttora attive per il reclutamento del personale ATA, e un tempo attive
pure per il reclutamento dei docenti), oppure ad esaurimento (oggi strumento alternativo al concorso
ordinario,  previsto  specificamente  dalla  legge  e  ribadito  anche  dalla  sentenza  della  Corte
costituzionale). Lo strumento graduatoria, pertanto, è pienamente legittimo ed ha pari dignità rispetto
al concorso ordinario ed è anche "tutelato", dal momento che la Suprema corte ha sancito che ad esso
va assegnato il 50 per cento dei posti annualmente disponibili, percentuale pure aumentabile nel caso
di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali.
Situazioni particolari come le attuali legittimano l'istituzione di uno strumento aggiuntivo subordinato
a quelli preesistenti, l'unico a poter garantire l'assegnazione in tempo utile dei docenti alle classi con la
creazione  di  una  maxigraduatoria  finalizzata  all'immissione  in  ruolo,  che  utilizzi  solo  ed
esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste.
Tra l'altro, il numero di posti del concorso straordinario targato Azzolina è talmente esiguo che tutta la
procedura ricorda la solita montagna che partorisce il topolino. Servirebbero non meno di 100.000
assunzioni. Con la proposta del Governo il risultato, oltre ad arrivare - se va bene - l'anno dopo, non
coprirà più del 10-20 per cento del necessario.
Oggi è interesse pubblico primario coprire tutti i posti vacanti e disponibili. Ovviamente detratti quelli
delle procedure ordinarie preesistenti (graduatorie di merito varie e GAE), la quota assegnata con
procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi
per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato
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d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno.
Quello contro i precari della scuola da parte di certa politica è diventato quasi un tiro al piccione.
All'estero non è così. In Francia i concorsi per il reclutamento, tanto nella scuola statale quanto in
quella  privata,  avvengono con assoluta  regolarità  e  praticamente  non si  formano mai  sacche di
precariato, poiché gli insegnanti sono assunti in pianta stabile, sia nel pubblico che nel privato, man
mano che si manifesta la necessità. Anche in Spagna non ci sono particolari sacche di precariato,
perché le assunzioni sono regolari e la formazione in ingresso è più agile rispetto a quella farraginosa
italiana.
A marzo, quando la pandemia ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua virulenza e, come Lega, ho
lanciato l'appello ad affrontare insieme le grandi criticità che ci ritroveremo a settembre, mi aspettavo
reale collaborazione. I fronti su cui lavorare sono sostanzialmente due: didattica d'emergenza (con la
necessità di raddoppiare gli spazi e sdoppiare le classi per ridurre gli alunni da gestire) e organico
docenti, insufficiente già prima dell'emergenza e quindi precario in percentuale rischiosa per la tenuta
del sistema. Ho proposto un grande piano di stabilizzazione, che consenta, per la prima volta dopo
parecchi anni, di avere tutti gli insegnanti titolari in cattedra già all'inizio dell'anno scolastico.
Esponenti  di  diverse forze politiche (escluso il  MoVimento 5 Stelle)  sono più volte  intervenuti
riconoscendo l'importanza, in un momento tanto grave, di disporre di un organico docenti adeguato e
stabile. È un diritto dei ragazzi disporre di insegnanti che abbiano il tempo di conoscerli e capirli,
altrimenti di che qualità cianciamo? Naturalmente neanche in questo secondo decreto-legge sul settore
scuola c'è traccia degli interventi da tempo attesi da decine di migliaia di precari e "ingabbiati" della
scuola.
Non c'è alcun percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a
docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Non c'è traccia del corso di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro
che sono in servizio, a qualunque titolo e legittimamente, su posti di sostegno della scuola primaria,
secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione. Non c'è traccia, a
parte  il  solito  tavolo,  della  programmazione  del  percorso  accademico ordinario  per  conseguire
l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre
che da quella nazionale. Non c'è traccia di un vero concorso riservato agli insegnanti di religione, in
attesa di  entrare  in  ruolo anche da più di  vent'anni.  Non c'è  traccia  di  iniziative per  superare il
contenzioso dei concorsi a dirigente scolastico. Non c'è traccia delle nostre proposte per limitare i
danni  dovuti  ai  ritardi  del  concorso  transitorio  per  la  scuola  secondaria  (Applausi).  Non viene
affrontata  in  modo  adeguato  l'emergenza  delle  scuole  prive  di  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi (DSGA) e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti "DSGA facenti
funzione". Non c'è alcuna disposizione che risolva il problema dei docenti di scuola primaria diplomati
presso  la  scuola  magistrale  ante  2001-2002,  licenziati  a  seguito  dei  giudizi  definitivi  ma  non
ricompresi  nel  novero dei  partecipanti  al  concorso straordinario indetto nel  2018, in forza delle
disposizioni contenute nel decreto dignità.
Ancora. La rinnovata intesa tra le forze di Governo non ha lasciato scampo neanche alle proposte che
riguardavano fondi, contributi, crediti di impresa, esoneri, detraibilità e rimborsi, oltre al 10 per mille
chiesto dalla Lega, per salvare le scuole paritarie, a rischio chiusura. Di fatto PD e Italia Viva si sono
piegati al volere dei 5 Stelle, che da sempre non mostrano particolare simpatia per la scuola pubblica
non statale, con la scusa che il decreto scuola non dispone di fondi adeguati, per cui sarebbe tutto
rimandato eventualmente al decreto rilancio. Intanto, con le briciole stanziate finora, molte scuole non
statali rischiano di non riaprire il prossimo anno scolastico e questo potrebbe tradursi in un carico
finanziario enormemente superiore per la scuola statale rispetto ad oggi.
Per  tutti  questi  motivi,  il  voto  del  Gruppo  Lega-Salvini  Premier-Partito  Sardo  d'Azione  su  un
provvedimento all'insegna del pressapochismo irresponsabile, della cui inefficacia purtroppo ci si
renderà conto solo a settembre, non può che essere contrario. (Applausi).
RONZULLI (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RONZULLI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi,
oggi siamo finalmente chiamati, dopo una lunga serie di rinvii e di ritardi - per quanto mi riguarda
inaccettabili e vergognosi - a convertire in legge il decreto-legge n. 22 del 2020, che reca (lo cito
testualmente, ma è bene ricordarlo): «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato». Siccome, per quanto mi riguarda, le
parole sono importanti, mi soffermerei innanzitutto sulle parole: «regolare conclusione». Di regolare
nel provvedimento non c'è assolutamente nulla (Applausi):  come è ormai evidente a tutti,  l'anno
scolastico si è di fatto concluso con la chiusura del 5 marzo, i ragazzi hanno perso competenze (lo
sappiamo) e hanno conosciuto da vicino la didattica a distanza, che però ha rappresentato uno dei più
grossi fallimenti di questo Governo in questa crisi  (Applausi).  Lei,  signor Ministro, per mesi ha
millantato il successo dell'e-learning, ha rilanciato dati e statistiche degne delle peggiori fake news;
addirittura è arrivata a dire che il 93 per cento dei ragazzi avrebbe avuto accesso alla didattica a
distanza, salvo poi essere smentita dall'ISTAT, perché un terzo delle famiglie italiane non ha un pc, un 
tablet o strumenti informatici adeguati. (Applausi). Sarebbe bastato mettere il naso fuori dal palazzo ed
entrare in quello che io chiamo il mondo reale, quello delle mamme che da vere acrobate hanno
cercato  di  gestire  quest'emergenza  improvvisandosi  insegnanti,  tutor,  psicologhe,  tecniche
informatiche, oltre ad essere nello stesso tempo come sempre madri, mogli, compagne, figlie, cuoche,
colf e baby-sitter. (Applausi).
Se non fosse stato per tutti quegli insegnanti che non si sono rassegnati all'idea di abdicare al proprio
ruolo o per i cellulari di mamma e papà o per le chat dei genitori e degli insegnanti, tantissimi ragazzi
non avrebbero avuto neanche la possibilità di studiare. Caro Ministro, basterebbe girare il Paese per
rendersi conto che non solo la banda larga non esiste ovunque, ma in alcune zone del nostro Paese non
c'è Rete e neppure la semplice linea telefonica! (Applausi).  Vi ostinate a dire che va tutto bene;
spiegatelo alla famiglia di Giulio, il bambino di dodici anni che è diventato l'icona della didattica a
distanza (Applausi), il quale pur di sentire la voce del maestro, pur di vedere i suoi compagni, pur di
non sentirsi diverso dai suoi compagni, faceva chilometri per andare alla ricerca di una connessione
Internet che poi trovava in un campo all'aperto. (Applausi). Oppure ditelo alle tante associazioni che
hanno dovuto sopperire alla vostra assenza, donando tablet  agli studenti meno fortunati che non
potevano permettersene uno; e non venite a parlarci degli 80 milioni stanziati per i device  con il
decreto-legge cura Italia, perché ad oggi nessuno ha visto un tablet, se non in quelle Regioni dove i
governatori hanno fatto da soli, come la Calabria, il Molise, il Piemonte e persino la Lombardia.
L'unica amara verità, purtroppo, è che la vostra incapacità ha alimentato disuguaglianze: avete fatto sì
che si formassero studenti di serie A e di serie B, avete stroncato i diritti degli studenti e li avete
dimenticati! (Applausi). Avete ammazzato l'idea di una scuola aperta tutti; avete abbandonato una
generazione di insegnanti, che nonostante voi e i vostri errori, sta cercando di formare i nostri figli.
Come se non bastasse, nulla si prevede per potenziare la didattica a distanza qualora ad ottobre ci fosse
un'ondata di ritorno; eppure l'ondata di ritorno vi serve quando si tratta di portare gli italiani a votare in
estate. (Applausi).
A gran voce avete chiesto collaborazione (a noi nell'opposizione lo avete chiesto sempre), però sulla
scuola,  come sul  resto purtroppo,  non avete accolto nessuna delle nostre proposte.  Non vi  siete
mostrati  aperti  ad  alcun  tipo  di  suggerimento  non  di  parte,  non  ideologico,  non  di  partito,  ma
solamente nell'interesse esclusivo dei bambini e dei ragazzi, che sono la categoria che ad oggi ha
pagato maggiormente il prezzo di questa crisi.
Hanno dovuto rinunciare non solo alla scuola, ma anche alla loro socialità e non a tutti i bambini è
andata bene.  Penso -  per  esempio -  a  quelli  che hanno sviluppato patologie psicologiche legate
all'isolamento forzato, ma anche ai tanti, tantissimi bambini fragili che vedevano nella scuola l'unica
via d'uscita e che, invece, magari per ventiquattro ore hanno dovuto assistere a violenze domestiche,
quando non in strada, facili prede della criminalità.
Vi siete talmente dimenticati dei ragazzi, che non solo non avete pensato loro durante tutto il lockdown
, ma siete riusciti a fare pure peggio nella fantomatica fase 2, ovvero quando i genitori sono dovuti
tornare al  lavoro e le  scuole erano ancora chiuse.  Avete previsto un numero risibile  di  congedi
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parentali,  arrivati l'altro ieri e non a tutti;  bonus baby-sitter  così difficili da richiedere che quasi
nessuno ha ricevuto e - non so se ve ne siete accorti - stanotte il sito dell'INPS è andato di nuovo in
blocco e se ne riparlerà il primo giugno. (Applausi).
L'unico  risultato  che  avete  ottenuto  è  stato  quello  di  amplificare  il  già  grave  problema  della
conciliazione lavoro-famiglia e, per colpa vostra, nel 2020 assistiamo al paradosso nel paradosso: se
prima molte donne dovevano scegliere tra la cura dei figli e la famiglia o la ricerca di un'occupazione,
dopo anni di conquiste e dopo tanti sacrifici, oggi si sono addirittura trovate a doversi licenziare perché
non sanno dove mettere i loro bambini. (Applausi). Avete dimenticato che una donna che non lavora
non è soltanto una famiglia più povera o un bambino più povero, ma in realtà, se una donna non
lavora, un intero Paese si impoverisce.
Veniamo però alla seconda parte del provvedimento, quella relativa - pensando sempre alle parole
perché sono importanti - al presunto ordinato avvio dell'anno scolastico. Avremmo immaginato di
trovare innanzitutto disposizione chiare, linee guida inequivocabili e utili a garantire la sicurezza
sanitaria degli studenti; quindi tutta una serie di misure utili a distanziare fisicamente i ragazzi, a
implementare il numero delle aule, così da mettere fine finalmente all'annoso problema delle classi
pollaio di cui lei, Ministro, ha tanto parlato in televisione. E, invece, nulla di nulla. Ancora una volta
va in scena l'ormai consueto scaricabarile sul Comitato tecnico-scientifico, e tutto questo mentre in
Francia, o nella vicina Svizzera, sono già sui banchi di scuola. (Applausi).
Siamo a giugno e ormai i lavori di edilizia scolastica dovevano iniziare da tempo. L'edilizia scolastica
- visto che Faraone ne ha parlato - è anch'essa il solito bluff. È vero infatti che avete sburocratizzato -
finalmente avete imparato da noi come si fanno le cose. (Applausi). Bravissimi! - dando in mano agli
enti locali, al sindaco, al Presidente di Provincia, il potere di fare, e quindi di decidere e di provvedere.
Peccato che dare il  potere con un emendamento, ma non dare i  soldi,  serve davvero a far poco 
(Applausi), perché i lavori non si riescono a fare. Voi direte che tanto ci sarà il cosiddetto decreto-
legge rilancio; sì, quello che si chiamava aprile, poi è diventato maggio; tra poco è giugno, i soldi non
ci sono e i sindaci soldi in cassa non ne hanno. (Applausi).
Basta scuse: le lezioni in classe devono riprendere a settembre, senza se e senza ma, al di là delle
bizzarre idee del Ministro, che vorrebbe dividere le lezioni metà in presenza e metà a distanza. Adesso
state mettendo addirittura in atto anche lo sterminio degli asili e delle scuole paritarie che, per pura
ideologia, a causa vostra chiuderanno. (Applausi). Dove pensate che andranno 900 ragazzi se non nelle
scuole statali e così porterete al collasso l'intero sistema formativo italiano?
Sugli esami di fine anno se ne sono viste poi di tutti i colori; tra sole tre settimane i ragazzi dovranno
sostenere gli esami e ancora non hanno chiaro dove, come e in che modo saranno valutati.
Scandalo degli scandali: gli insegnanti precari non saranno stabilizzati e, di conseguenza, non sarà
garantita  nemmeno la continuità didattica e didattico-educativa.  (Applausi).  Un record  però lei,
Ministro, mi spiace, ce l'ha: in un colpo solo è riuscita a deludere 8 milioni di alunni, docenti di ruolo,
precari, supplenti, personale ATA, genitori e pure i sindacati. (Applausi). Insomma, complimenti,
perché nessun Ministro dell'istruzione finora c'era riuscito.
Riepilogando quindi la sua pagella - signor Ministro, non solo i maturandi, ma anche lei è sotto esame
- veniamo ai giudizi. Didattica a distanza: insufficiente. Esami di maturità: gravemente insufficiente.
Rientro a scuola: non classificabile, perché ancora non lo sappiamo. Scuole paritarie e asili nido: zero.
Concorso per docenti precari: insufficiente.
E veniamo, come in ogni pagella che si rispetti, al voto in condotta o, nel suo caso, in grammatica
istituzionale. In questi anni ci avete abituati un po' a tutto, ma mai in questo Parlamento avevamo
conosciuto l'umiliazione di apprendere decisioni così importanti come quelle che riguardano la scuola
con dodici ore di preavviso o comunicate e smentite in televisione piuttosto che in questa sede. Anche
su ciò, purtroppo, il nostro giudizio è gravemente insufficiente. (Applausi). Mi spiace che sorrida,
onorevole Ascani, perché abbiamo finito con la pubblicazione addirittura dei decreti su Facebook.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice, e a rivolgersi alla Presidenza.
RONZULLI (FIBP-UDC). Arrivo alla conclusione. Abbiamo aspettato dodici ore: possiamo aspettare
un minuto. (Applausi).

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1350



PRESIDENTE.  Stiamo  aspettando  ugualmente,  come  per  i  suoi  colleghi  e,  quindi,  la  invito  a
concludere.
RONZULLI (FIBP-UDC). Abbiamo visto addirittura il decreto pubblicato su Facebook ancora prima
del voto: una grave mancanza di rispetto per tutta questa Assemblea e per tutte le istituzioni.
In conclusione, dichiaro il convinto voto contrario di Forza Italia a questo decreto, su cui ancora una
volta avete messo la fiducia, assumendovi così tutta la responsabilità delle vostre scelte. Il nostro è un
no  nel  merito  del  provvedimento;  un  no  per  il  metodo  utilizzato  da  una  maggioranza  che  ha
confermato di  essere sorda alle buone proposte;  un no politico a un decreto che parla di  scuola
purtroppo solo nel titolo.
Noi di Forza Italia combattiamo le idee sbagliate, signor Ministro, mai le persone e, quindi, a nome di
tutto il Gruppo Forza Italia anche noi le esprimiamo la nostra solidarietà per le minacce ricevute. 
(Applausi). Tuttavia, ci dispiace, ma come Ministro purtroppo, vista la sua pagella, lei è bocciata da
noi, dagli studenti e dagli insegnanti. E questa è la sua pagella. (Mostra un cartello dalla foggia di una
pagella con su scritto "Lucia Azzolina, pagella scolastica, bocciata". Applausi).
PRESIDENTE. No! Senatrice, lo sa: metta giù il cartello.
GRANATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRANATO (M5S). Signor Presidente, non commento tutte le inesattezze che sono state dette in questo
contesto dai rappresentanti dell'opposizione. (Proteste).
PRESIDENTE. Senatrice, un momento. Presidente Gasparri, proprio lei!
GRANATO (M5S). Questi gesti plateali si fanno soltanto quando si sa di essere al centro dei riflettori.
Ieri, durante la discussione generale, tutti i banchi erano vuoti. (Applausi. Proteste).
Questo sofferto decreto-legge, nato per disciplinare la chiusura dell'anno scolastico, gli esami di fine
primo e secondo ciclo di istruzione e la riapertura delle attività didattiche a settembre ha avuto per lo
meno un pregio. (Proteste).
PRESIDENTE. Colleghi,  cerchiamo di  essere  chiari:  sono stati  fatti  interventi  molto  veementi,
giustamente,  e  si  è  lasciato che venissero portati  a  termine.  Quindi,  finché non si  trascende nel
linguaggio e nelle modalità, questa Presidenza farà proseguire gli interventi, chiunque stia parlando.
Prego, senatrice.
GRANATO (M5S). La ringrazio, Presidente.
Stavo dicendo che questo sofferto decreto-legge, nato per disciplinare la chiusura dell'anno scolastico,
gli esami di fine primo e secondo ciclo d'istruzione e la riapertura delle attività didattiche a settembre,
ha avuto per lo meno il pregio di aver riportato la scuola italiana al centro del dibattito pubblico. Sono
anni che la qualità della nostra scuola è stata svilita da varie riforme che l'hanno minata nel suo ruolo
costituzionale. Ci voleva un decreto per il Covid, nato per tutt'altro, per mettere un po' di ordine dove
la legislazione scolastica dell'ultimo ventennio aveva creato il caos.
La  visione  della  scuola  del  MoVimento  5  Stelle  è  la  stessa  dei  Padri  costituenti:  laica,  statale,
ascensore sociale per gli ultimi, gratuita, libera, democratica, inclusiva e meritocratica. (Applausi). 
Grazie  a  noi  oggi  il  reclutamento  a  tempo  determinato  del  personale  docente,  lasciato  alla
discrezionalità dei dirigenti scolastici, torna ad essere trasparente, con l'apertura di graduatorie di
seconda e terza fascia aggiornate, redatte dagli uffici periferici del Ministero dell'istruzione. Slitta in
autunno la procedura concorsuale straordinaria che prevede l'assunzione di ben 32.000 docenti su base
meritocratica.
Per questi risultati dobbiamo dire grazie al ministro Azzolina e le esprimiamo il sostegno da parte di
tutto il Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
Il nostro Ministro ha avuto il coraggio di affrontare, al contrario dei suoi predecessori, il tema spinoso
dei concorsi. Erano anni che ormai non si facevano concorsi degni di questo nome per i docenti. La
fantasia dei legislatori si è sbizzarrita alla ricerca della procedura ope legis che legittimasse nel modo
più indolore possibile un dannoso automatismo tra anzianità di servizio e reclutamento scolastico che
fosse  alla  portata  del  più  modesto  impegno di  chiunque  avesse  un  titolo  di  accesso  valido  per
l'insegnamento. Dobbiamo dire grazie a chi ha fatto questi interventi scellerati se la scuola statale e la
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professione docente hanno nel  tempo sempre più perso credito nell'immaginario collettivo,  con
conseguenze sotto gli occhi di tutti. Le aggressioni ai docenti da parte di genitori e studenti, ormai
all'ordine del giorno in qualsiasi contesto e per qualsiasi pretesto, e la loro posizione economica tra le
più basse d'Europa ne sono un indicatore ben preciso.
Mettere a regime concorsi  pubblici  direttamente abilitanti  per il  personale docente con cadenza
biennale, senza ulteriori spese per i concorrenti, è oggi un obiettivo alla portata di qualsiasi Governo;
avere il coraggio e la volontà di perseguirlo fino in fondo sono un'altra storia. Ci vogliono coraggio,
determinazione e  lealtà  al  proprio ruolo istituzionale,  perché si  parla  per  lo  più a  una platea di
destinatari a cui quei precedenti scellerati hanno indotto aspettative diverse. Tuttavia, la scuola statale
pubblica è nata con l'intento di soddisfare le esigenze della crescita culturale e democratica della
Nazione e, dunque, non può prescindere dalla sua funzione di ascensore sociale basato sulla qualità
dell'offerta didattica e formativa. Una volta si poteva anche giustificare la presenza ciclica di sanatorie,
poiché le procedure concorsuali ordinarie, in quanto non informatizzate, duravano anche tre anni e
venivano indette mediamente ogni dieci anni. Oggi, con le semplificazioni dovute alla tecnologia,
entro massimo un anno si può completare una procedura con prove preselettive, prove scritte e prove
orali.
È doveroso spezzare una lancia  a  favore dell'operato del  ministro Azzollina.  Mentre  Bussetti  e
Fioramonti alle prime schermaglie hanno rinunciato all'idea dei concorsi per non incappare nel fuoco
incrociato di sindacati e associazioni di categoria, il ministro Azzolina è stato l'unico ad andare fino in
fondo, prendendosi sulle spalle tonnellate di fango che gli sono stati riversati addosso, tanto da essere
stato messo sotto scorta, approfittando della congiuntura - più unica che rara - dell'emergenza Covid, il
pretesto  ideale  al  quale  agganciare  le  richieste  più disparate.  (Applausi).  Approfittando,  infatti,
dell'inevitabile malcontento provocato dalle misure straordinarie resesi necessarie e ineludibili per il
contenimento del virus, che hanno comportato il termine della scuola in presenza a partire dal 4 marzo
2020, al Ministro è stato rinfacciato di tutto e il contrario di tutto, nel tentativo di isolarlo e farlo
capitolare sulla proposta indecente di assunzione solo per titoli e servizio, con prova orale finale
possibilmente non selettiva. (Applausi).
Abbiamo visto il nostro Ministro attaccato per aver chiuso le scuole e averne predisposto la riapertura
per gli  esami di  Stato in presenza;  per le inefficienze correlate alla didattica a distanza,  per cui
abbiamo i fautori della riapertura e quelli della chiusura senza ulteriori oneri; per come sono stati
modificati gli esami di fine ciclo, per alcuni troppo morbidi e per altri da eliminare del tutto; per la
valutazione di fine anno (bocciatura sì se lei diceva di no e bocciatura no quando ha detto di sì in casi
estremi e circoscritti). Troppo di tutto gli è stato contestato senza coerenza e un minimo di riguardo
alla situazione in atto e, soprattutto, senza proposta; solo proteste alimentate in modo strategico per
mettere  in  crisi  il  Ministro  e  la  componente  governativa  del  MoVimento  5  Stelle,  responsabili
unicamente di operare fuori da ogni lobbismo, al contrario di tutti gli altri. (Applausi).
Ma anche no! Noi non ci stiamo. Abbiamo assistito a squallidi siparietti, degni della più becera e
deteriore politica d'altri tempi, per cui l'ostentazione della difesa del precario è presentata come una
causa nobile, degna di anime belle. Non siamo tanto sprovveduti da non comprendere cosa nasconda,
piuttosto,  la  difesa  della  precarietà  come  modalità  privilegiata  di  accesso  alla  professione  di
insegnante. Agli strenui difensori del reclutamento al ribasso vorrei dire che non sono originali.
Alimentare sacche di precariato è da sempre il sistema messo in atto dalla politica e dai corpi intermedi
per clientelarizzare, asservire e usare intere categorie di lavoratori a proprio esclusivo vantaggio. 
(Applausi).
Il merito avrebbe il pregio di renderli liberi e dare peso autonomo alle loro rivendicazioni, e quindi non
conviene. Il  reale intento di chi lo vuole cancellare da qualsiasi  criterio di selezione è evidente:
mantenere uno spazio politico, potere e privilegi.
Ieri, dopo un faticoso iter, durato la bellezza di quaranta giorni in Commissione, in cui si sono visti
emendamenti riformulati all'infinito, in un'Aula semideserta - questo per far capire la considerazione
reale in cui politici tengono la scuola italiana - abbiamo assistito ai discorsi di colleghi e colleghe che,
con alcuni emendamenti, hanno richiesto sanatorie per i precari e, con altri, hanno chiesto fondi per le
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scuole paritarie. Che coincidenza e che originalità: si propone di mandare a fondo il servizio pubblico
e si ostentano i vantaggi di quello privato, più efficiente e più economico. Neppure questa è una
novità: sembra di assistere allo stesso copione dello smantellamento della sanità pubblica e delle varie
privatizzazioni, che in questi ultimi trent'anni ci hanno privato di diritti e sovranità nel nostro Paese. 
(Applausi). La scuola statale pubblica non si tocca!
La peroratio per le paritarie da destra a sinistra è quasi unanime: anche per loro con l'emergenza Covid
si presenta una ghiotta occasione per far cassa. Ma attenzione: se un euro c'è per loro, dev'essere dato
in base a criteri di reali sussidiarietà rispetto al servizio statale, il che può legittimamente avvenire solo
per il segmento infanzia. Per gli altri, coperti interamente dal sistema statale d'istruzione, dev'essere
rigorosamente fatto valere quanto prescritto dall'articolo 33 della Costituzione: «Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato», per cui ogni eventuale
ipotesi  di  sovvenzionamento  dovuta  unicamente  all'emergenza  deve derivare  dai  fondi  messi  a
disposizione dal MEF per le attività produttive, e non per l'istruzione. (Proteste). La scuola statale è un
organo costituzionale, mentre quella paritaria è un servizio parallelo, non sussidiario: neanche un euro
va sottratto alle scuole statali, per intenderci.
Consapevoli e fieri di aver redatto un atto parlamentare dal quale la scuola statale pubblica uscirà
rafforzata, dichiaro il voto a favore del MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame. (Applausi.
Commenti).
PRESIDENTE. Prima di passare oltre, poiché - come vi è già stato preannunciato - la Conferenza dei
Capigruppo ha stabilito che si voti dal posto, oltre che per i noti motivi di sicurezza sanitaria, anche
per motivi di velocità della votazione stessa, visto che molti devono poter rientrare con i mezzi che ci
sono, prego tutti colleghi di prendere posto e possibilmente di collaborare al suo svolgimento ordinato.
Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.800, presentato dal Governo, interamente
sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,
comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione
nominale con appello.
Come  stabilito  dalla  Conferenza  dei  Capigruppo,  ciascun  senatore  voterà  dal  proprio  posto,
dichiarando il proprio voto.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che
intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Verducci).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Verducci.
MONTEVECCHI,segretario, fa l'appello.
(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 17,07 -
).
Rispondono sìi senatori:
Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Anastasi, Angrisani, Astorre, Auddino
Bellanova, Bini, Biti, Boldrini, Bonifazi, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella
Campagna, Casini,  Castaldi,  Castellone,  Castiello,  Cioffi,  Cirinnà,  Collina,  Coltorti,  Comincini,
Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti, Crucioli, Cucca
D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Lucia, De Petris, Dell'Olio, Dessì, Di Girolamo, Di Micco, Di
Nicola, Di Piazza, Donno, Drago
Endrizzi, Errani, Evangelista
Faraone, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridia
Gallicchio,  Garavini,  Garruti,  Gaudiano,  Giannuzzi,  Ginetti,  Girotto,  Granato,  Grasso,  Grimani,
Guidolin
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Iori
L'Abbate, La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri, Lomuti, Lorefice,
Lupo
Magorno,  Maiorino,  Malpezzi,  Manca,  Mantero,  Mantovani,  Marcucci,  Margiotta,  Marilotti,
Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Messina Assuntela, Mininno, Mirabelli, Misiani, Mollame,
Montevecchi, Moronese, Morra
Nannicini, Naturale
Ortis
Pacifico, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pinotti,
Pirro, Pittella, Presutto, Puglia
Quarto
Rampi, Renzi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando, Ruotolo, Russo
Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger
Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Vono
Zanda.
Rispondono noi senatori:
Aimi, Alessandrini, Augussori
Bagnai, Balboni, Barachini, Bergesio, Berutti, Biasotti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Bossi
Simone, Briziarelli
Calandrini, Calderoli, Caligiuri, Campari, Candura, Cangini, Cantù, Casolati, Ciriani, Corti, Craxi
Damiani, de Bertoldi, De Bonis, De Poli, De Vecchis
Fantetti, Ferro, Fregolent, Fusco
Gallone, Garnero Santanchè, Gasparri, Giammanco, Giro, Grassi
Iannone
La Pietra, La Russa, Lonardo, Lucidi
Malan, Martelli, Masini, Minuto, Modena, Moles, Montani
Nencini, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Paragone, Pazzaglini, Pepe, Pergreffi, Petrenga, Pillon, Pisani Pietro, Pittoni, Pizzol
Quagliariello
Rauti, Richetti, Rizzotti, Ronzulli, Rossi, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Siclari, Siri, Stefani
Toffanin
Vallardi, Vescovi
Zaffini, Zuliani.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei
voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.800, interamente
sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Il Senato approva. (Applausi).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-
legge n. 22.

Senatori presenti 235
Senatori votanti 235
Maggioranza 118
Favorevoli 148
Contrari 87
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Colleghi, mi sia consentita una breve valutazione sulla richiesta di votare anticipatamente da parte di
38 senatori: un po' troppi. Ma soprattutto, ritrovare in Aula, quasi alle ore 18, persone che hanno
chiesto di votare anticipatamente mi sembra scorretto nei confronti di tutti gli altri colleghi. (Applausi).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio più che un intervento di fine seduta è un vero
e proprio appello al Governo Conte affinché non assecondi la scellerata idea del presidente della
Regione Lazio Zingaretti e del sindaco di Roma Raggi di proseguire con la discarica di Malagrotta e,
in particolar modo, con il sito di Monte Carnevale.
Infatti, sembrerebbe che il sindaco e il Presidente della Regione Lazio abbiano chiesto al Governo di
modificare il regolamento sull'istituzione delle discariche per far autorizzare le barriere artificiali. A
mio avviso, Monte Carnevale non è un sito adeguato perché non c'è la barriera naturale che difende il
sistema della falda acquifera. Autorizzare la barriera artificiale può aprire una procedura preoccupante
per tutti i territori, perché - a questo punto - tutti i territori potrebbero diventare zona utile e idonea per
fare le discariche e questo non lo possiamo permettere.
Dobbiamo rimanere al  regolamento che tuttora individua queste aree,  ossia la  barriera naturale.
L'appello è quindi rivolto al Governo Conte, che non sia complice di Zingaretti e della Raggi nello
scempio naturale di una zona già depressa, che negli anni ha visto la famosa discarica di Malagrotta
distruggere un intero territorio della Valle Galeria, confinante con il Comune di Fiumicino.
Volevo parlare della falda acquifera, che, lo ribadisco, è importantissima sotto l'aspetto sia naturale sia
della salvaguardia della salute dei cittadini. Il mio appello quindi è no alla discarica di Malagrotta e la
ringrazio per la pazienza, signor Presidente. (Applausi).
DI NICOLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, ritengo necessario sottoporre al Parlamento la drammaticità
della crisi che sta investendo l'immagine e la credibilità del Consiglio superiore della magistratura e
quasi dell'intero corpo giudiziario.
Le rivelazioni sul caso Palamara infatti  si  riferiscono purtroppo non alla condotta di  un singolo
magistrato, ma, a causa dei mercanteggiamenti interni all'organo di autogoverno, alla magistratura nel
suo complesso, vittima e protagonista, allo stesso tempo, di pratiche inaccettabili.
A tale proposito, occorre una riflessione del Parlamento sul mercimonio degli incarichi direttivi e sul
corollario  di  dossieraggi  e  scambi  inconfessabili  per  assegnare  a  questo  o  a  quel  magistrato  le
postazioni, con lotte interne trasformatesi ormai in autentiche guerre tra bande.
Negli ultimi giorni, pesanti ombre, se non inaccettabili traffici, sono stati documentati anche sulla
designazione dell'attuale vice presidente del CSM, l'ex deputato David Ermini,  rivelatosi troppo
vicino, se non interno, alle logiche del gruppo Palamara.
Il  Governo ha annunciato una riforma del  sistema elettorale  del  CSM: a  mio giudizio,  anche il
Parlamento deve fare la sua parte, cominciando a invitare l'onorevole Ermini a valutare l'opportunità di
lasciare il suo incarico. Rifletta poi questo Parlamento anche sulla necessità stringente di bloccare la
pratica delle porte girevoli e del travaso dalle due Camere al CSM di deputati e senatori eletti tra i
cosiddetti membri laici.
Signor Presidente, pochi giorni fa abbiamo commemorato Giovanni Falcone, anche lui vittima - prima
che arrivasse il tritolo corleonese - di una guerra di corrente tra i suoi stessi colleghi, che a Palazzo dei
Marescialli, la notte del 19 gennaio 1988, gli preferirono Antonino Meli come capo del pool antimafia
di  Palermo.  Tra  qualche  settimana  ricorderemo  l'eccidio  di  via  D'Amelio  e  la  morte  di  Paolo
Borsellino, che nel suo ultimo discorso denunciò proprio l'operato del CSM, che negò a Falcone la
possibilità di raccogliere il testimone di Antonino Caponnetto.
Ebbene, se davvero vogliamo onorare la loro memoria, è ora di dire basta. Il discredito che investe il
corpo giudiziario, pari  sicuramente a quello che con Tangentopoli  investì  l'intera classe politica
italiana, certifica che la questione non è più liquidabile in maniera autoassolutoria, parlando di qualche
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mela marcia. Siamo di fronte a una crisi di sistema, una crisi tanto drammatica, se un giurista pagato
come l'avvocato Franco Coppi arriva a dire «Avrei paura a farmi giudicare da questa giustizia»
italiana.
Anticipare perciò l'elezione del CSM secondo nuove regole potrebbe aiutare a porre fine a questo
spettacolo indecente e a quest'insulto alla democrazia, che mortifica il diritto dei cittadini ad avere un
giudice naturale competente e imparziale. (Applausi).
CORRADO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CORRADO  (M5S).  Signor  Presidente,  fin  dai  primi  mesi  del  Franceschini  bis,  sono  fioccate
polemiche per la propensione del Ministero dei beni culturali al prestito facile dei nostri capolavori
artistici, in Italia e all'estero. Soprattutto dipinti e disegni, ma anche altre categorie gli oggetti d'arte,
sono stati  movimentati  per  decisione  del  vertice  politico,  purtroppo assecondato  da  un'imbelle
dirigenza ministeriale, in barba però al dettato del codice dei beni culturali e del paesaggio in fatto di
opere identitarie dei musei statali e soprattutto al principio di precauzione.
Polemiche, dicevo, che i media compiacenti, trasversali a qualsiasi cambio di Esecutivo, hanno sepolto
sotto gli elogi sperticati al titolare del Dicastero e ai molti miracolati della cultura 4.0.
I prestiti dell'Uomo vitruviano di Leonardo, del Leone X di Raffaello e di tanti capolavori del museo di
Boscoreale hanno così segnato apici inediti e irripetibili - anzi no, c'è già un nuovo scandalo, quello
della Collezione Torlonia - e a ciascuna di queste vette corrisponde un mio esposto alle procure
competenti.
Che i prestiti facili siano materia delicatissima è confermato anche dalla nota che la Direzione generale
del MIBACT mi ha fatto arrivare una settimana fa. In risposta alla richiesta di accesso civico agli
elenchi delle opere identitarie dei musei statali stilato a seguito della nota del maggio 2018, avente ad
oggetto «Elenco delle opere identitarie ai fini dell'istituzione della banca dati delle intenzioni di
prestito all'estero di beni culturali»,  ho ricevuto, signor Presidente,  l'invito a voler utilizzare gli
specifici strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per lo svolgimento delle attività di controllo
da parte delle Camere. Stessa risposta, proprio oggi, dalla Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio sulle argenterie di Morgantina.
In altre parole, qualsiasi cittadino può chiedere l'ostensione di atti pubblici - e l'amministrazione è
tenuta a fornirglieli - tranne i parlamentari. Avendo infatti la possibilità di esercitare il diritto di
controllo sull'amministrazione stessa mediante interrogazioni o interpellanze, il FOIA sarebbe loro
precluso. Eppure lei mi insegna, signor Presidente, che il sindacato ispettivo presuppone che io abbia
già contezza di una situazione e perciò ne chieda conto ai responsabili: accesso agli atti e sindacato
ispettivo, perciò,  non sono assimilabili.  La rappresentanza politica del collegio di elezione e un
mandato  che  è  nazionale  farebbero  del  resto  supporre  che  il  parlamentare  sia  portatore  per
antonomasia di interessi collettivi e tenuto a perseguirli,  quindi in diritto di chiedere documenti
pubblici come chiunque altro, diritto che il MIBACT gli nega.
Al danno si aggiunge la beffa, perché la nota ministeriale continua affermando: «Si ribadisce la piena
disponibilità dell'amministrazione a rispondere puntualmente agli  atti  di  sindacato ispettivo che
nell'ambito delle sue funzioni istituzionali vorrà presentare». Ebbene, nell'ambito delle mie funzioni
istituzionali,  da  novembre  2019  ad  oggi  ho  presentato  ben  27  atti  di  sindacato  ispettivo  alla
disponibilissima amministrazione dei beni culturali. E non sono troppi, perché il Ministero della
cultura è allo sbando e alla prescritta trasparenza ha sostituito un'opacità assoluta, tant'è che nessuna
risposta mi è stata data fin qui, né in Aula, né in Commissione. Un genio del male, anzi due, devono
aver architettato questo meccanismo perverso per cui, nella loro distorta interpretazione della norma,
non potrei ottenere gli atti con il FOIA, perché sono un parlamentare, ma neppure posso di fatto
aspettarmi risposte alle interrogazioni, perché il Ministro ha il dovere di rispondere, ma nessuna
sanzione è prevista se non lo fa. E nessuna sanzione è prevista dal legislatore per la semplice ragione
che nessuno poteva prevedere che un Ministro della Repubblica, soggetto anch'egli,  come tutti  i
membri dell'Esecutivo, all'articolo 54 della Costituzione, cadesse così in basso da ricorrere a un puerile
gioco di prestigio per sottrarsi ai suoi doveri istituzionali e sviare il doveroso controllo da parte del
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Parlamento. (Applausi).
*VERDUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD). Signor Presidente, nella notte del 20 maggio scorso una grandinata violentissima
ha devastato  le  campagne dell'entroterra  del  sud  delle  Marche,  dal  Piceno all'Anconetano,  con
particolare violenza tra il Fermano e il Maceratese, in particolare la cerchia dei Comuni intorno alla
città di Montelparo. Come sanno i nostri contadini e come sa chi è cresciuto nelle campagne con la
cultura del territorio e della campagna, le grandinate sono quanto di più temibile possa avvenire. Non
colpiscono omogeneamente tutto il territorio, ma chi viene colpito ha enormi difficoltà a risollevarsi.
In questo caso, di durezza così estrema, questo colpo colpisce un territorio che non solo in questi mesi
ha dovuto fare i conti con le ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria, ma che già da
troppi anni deve fare i conti con le ripercussioni dovute all'emergenza del sisma del 2016. Stiamo
parlando di danni enormi per le colture della frutta, degli ortaggi, dei cereali (penso in particolare al
grano e all'orzo) e per la vite. Sono decine le aziende che sono state colpite e i danni, che sono ancora
in corso di ricognizione, ammontano sicuramente a oltre 25 milioni di euro.
Stiamo parlando di aziende agricole piccole, la gran parte delle quali non ha stipulato un'assicurazione
perché sappiamo che sono molto costose. Tantissimi microimprenditori non sono in grado di pagare
oltre 20.000 euro l'anno, anche perché molto spesso l'indennizzo è bassissimo. La Regione Marche ha
già inoltrato, con il report dei danni, la procedura di attivazione per il ristoro. C'è da parte nostra
un'interlocuzione con il Governo e c'è - devo dire - una grande attenzione da parte del Ministero delle
politiche agricole. C'è il rischio che questi danni non permettano i raccolti per il prossimo anno. Nel
caso, ad esempio, delle vigne addirittura non permettono la vendemmia per i prossimi tre anni.
Presidente, ho voluto portare l'attenzione sul tema in questa Aula del Parlamento perché penso che tutti
dobbiamo  batterci  per  rafforzare  il  Fondo  di  solidarietà  per  le  calamità  naturali.  La  filiera
dell'agroalimentare -  che è  stata  chiamata filiera della  vita  che ha permesso un'importantissima
riconversione economica ed è un volano fondamentale per i territori che vivono di turismo - deve
vivere. Per tale motivo faccio questo appello, che è fondamentale, come è fondamentale che venga
raccolto dal nostro Parlamento e dal nostro Governo.
PRESIDENTE. In quanto anche agricoltore, da parte mia raccolgo e condivido assolutamente questo
appello.

Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli
atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo
periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno 
per la seduta di mercoledì 3 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 3 giugno, alle ore 16, con il
seguente ordine del giorno:
( Vedi ordine del giorno )
La seduta è tolta (ore 18,07).
Allegato A

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS 
DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulle misure per far fronte alla carenza di medici specialisti
(3-01626) (27 maggio 2020)
Faraone, Sbrollini. - Al Ministro dell'università e della ricerca -
                    Premesso che:
            già da lungo tempo si dibatte del problema della carenza strutturale di medici specializzati
nell'ambito del sistema del servizio sanitario nazionale: risalgono infatti a un anno fa le richieste di
attenzione da parte delle associazioni di categoria sul tema, con le quali è stata ripetutamente portata
all'attenzione della politica tale situazione;
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            in tali richieste si riportava infatti come entro il 2025 sarebbero andati in pensione circa 52.500
medici ospedalieri, ovvero la metà di quelli dell'intero sistema pubblico (si veda l'articolo "L'Italia
senza medici" su "la Repubblica" del 23 giugno 2019);
            le carenze di personale peraltro erano già del tutto evidenti, come è possibile riscontrare dai
provvedimenti ipotizzati o adottati per farvi fronte in varie Regioni, quali ad esempio il Veneto, dove
si è ipotizzato il richiamo in servizio dei medici pensionati nei due anni precedenti nonché l'ipotesi di
accordi con altri Paesi, e in particolare con la Romania, per l'assunzione di specializzandi da far
trasferire in Italia; in altre Regioni numerosi medici sono stati chiamati da luoghi molto lontani per
brevissimi lassi di tempo o sono stati banditi concorsi per contratti temporanei nei punti di pronto
soccorso destinati ai laureati anche non specializzati;
            negli ultimi mesi la mancanza di medici specializzati si è manifestata in modo drammatico con
l'esplosione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; solo grazie alla richiesta di volontari da
destinare alle zone più colpite dall'epidemia rispetto alla quale è arrivata una risposta generosa da parte
della categoria dei medici si è potuto arginare il problema, ma si tratta, così come per le misure già
ricordate relative alla fase antecedente all'emergenza, di soluzioni temporanee non in grado di offrire
risposte soddisfacenti a livello strutturale e a lungo termine;
            considerato che la causa principale del problema risiede infatti nella "strettoia" che si determina
per i laureati con l'ammissione alle scuole di specializzazione post lauream, in cui i posti disponibili
sono inferiori al numero dei laureati, per cui, anche a fronte di un ingente investimento del sistema
pubblico nella formazione dei medici durante il periodo universitario, questi non sono in condizione di
specializzarsi, nonostante l'evidente necessità delle loro professionalità e anche in presenza dello
sblocco del turnover per le relative posizioni;
            rilevato che:
            al riguardo è noto come il Governo si sia impegnato già prima dell'emergenza epidemiologica
per l'aumento dei posti disponibili nelle scuole di specializzazione medica e delle relative borse di
studio; da ultimo nel decreto-legge n. 34 del 2020, il "decreto rilancio", è stata data un'ulteriore
risposta, con l'autorizzazione di spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di
109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
            è anche noto, tuttavia, che tale ulteriore risposta non sarà sufficiente: lo stesso Ministro in
indirizzo ha infatti affermato in una recente intervista (si veda l'articolo "Covid-19, più posti nelle
scuole di specializzazione: anche la formazione medica corre ai ripari" a cura di Marta Lauro su
"Aboutpharma Online" del 15 maggio 2020) che con le nuove risorse del decreto rilancio,
complessivamente, ci saranno 14.500 borse di studio a cui si aggiungeranno altre 3.000 per la
medicina generale, a fronte di circa 20.000 candidati,
            si chiede di sapere:
            se il Ministro in indirizzo non ritenga di individuare urgentemente, e dunque già in sede di
conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, ulteriori risorse, aggiuntive rispetto a quelle già previste,
da destinare all'aumento dei posti nelle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia;
            quali eventuali ulteriori iniziative intenda adottare per far fronte alla strutturale carenza di
medici specializzati nei reparti ospedalieri, a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni nel
fondamentale ambito della tutela della salute.

Interrogazione sui programmi di mobilità studentesca internazionale
(3-01622) (27 maggio 2020)
Iannone, Ciriani, Rizzotti (*). - Al Ministro dell'istruzione
                    Premesso che:
            la "mobilità studentesca internazionale" è un programma che permette agli alunni italiani
dell'istruzione secondaria superiore di compiere esperienze di studio all'estero considerate parte
integrante dei percorsi di formazione e istruzione (come riportato dalla circolare ministeriale n. 181 del
17 marzo 1997 del Ministro della pubblica istruzione e come precisato dalla nota prot. n. 843 del 10
aprile 2013 del medesimo Ministero);
            lo scorso anno sono stati 10.200 gli studenti che hanno frequentato il quarto anno di scuola
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superiore all'estero (secondo il rapporto 2019 dell'osservatorio nazionale sull'internazionalizzazione
delle scuole e la mobilità studentesca della fondazione "Intercultura"), con l'obiettivo non solo di
apprendere una lingua ma di fare un'esperienza di studio internazionale che implichi un
coinvolgimento delle risorse cognitive, affettive e relazionali dello studente e che contribuisca a
sviluppare competenze di tipo trasversale;
            le famiglie con figli aderenti a tali programmi per l'anno 2020/2021, le cui partenze sono
previste per l'estate 2020, sono molto disorientate, considerata la diffusione dell'epidemia coronavirus
a livello mondiale e considerato che molti dei Paesi esteri, scelti come destinazione, hanno adottato
rigide misure restrittive, e taluni la chiusura delle frontiere;
            l'adesione ai soggiorni di studio richiede una lunga programmazione, che viene avviata un anno
prima della partenza e dunque, per la mobilità dell'anno scolastico 2020/2021, sono già state versate
ingenti rate di pagamento o si è proceduto addirittura al versamento dell'intera somma;
                    considerato che:
            dall'osservazione del contesto pandemico, e alla luce della previsione confermata da tutti i
virologi di una probabile recrudescenza del virus in autunno, sarà, di fatto, impossibile o, quanto
meno, sconsigliabile, effettuare la mobilità studentesca internazionale in termini di sicurezza della
salute e non solo, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di ragazzi minorenni ospitati in
famiglie o in istituti collegiali;
            proprio per queste ragioni l'INPS ha sospeso il bando per il 2020/2021 del programma "Itaca"
che prevede il rilascio delle borse di studio per i soggiorni scolastici all'estero, perché, si legge sul sito
istituzionale, non si è "in grado di assicurare la partenza degli studenti in totale sicurezza, considerato
il rischio sanitario connesso agli spostamenti e alle limitazioni disposte dalle autorità nazionali e
internazionali";
            le famiglie sono state lasciate sole nella scelta se proseguire o meno il programma di mobilità,
peraltro sollecitate perentoriamente dalle agenzie di intermediazione a decidere tra pagare altissime
penali di recesso, anche superiori al 40 per cento del costo del viaggio, o accettare, in alternativa, 
voucher, che per la natura del programma dedicato agli studenti del quarto anno saranno di fatto
inutilizzabili per gli stessi scopi formativi;
            in ogni caso il voucher è uno strumento di rimborso inadeguato, trattandosi non di turisti ma di
studenti, che peraltro vantano altissimi meriti scolastici necessari per accedere agli stessi programmi, e
le cui famiglie hanno sostenuto enormi sacrifici di ordine economico per concedere loro un'esperienza
culturale estremamente formativa;
            è indispensabile e doveroso mettere tempestivamente un punto fermo sulla questione per
togliere dall'incertezza i ragazzi per il loro futuro prossimo e per aiutare famiglie e operatori anche
sotto il profilo negoziale,
            si chiede di sapere:
            quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare alle criticità
segnalate che gravano sulle famiglie degli studenti;
            se ritenga che ricorrano le condizioni perché i suddetti programmi di mobilità studentesca per il
prossimo anno scolastico, le cui partenze sono previste per l'estate 2020, siano realizzabili e sicuri,
tanto sotto il profilo dell'esperienza formativa quanto sotto quello della tutela sanitaria.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Interrogazione sulla riapertura in sicurezza delle scuole nel nuovo anno scolastico
(3-01624) (27 maggio 2020)
Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Fregolent, Pillon, Pirovano, Rivolta. - Al
Ministro dell'istruzione -
                    Premesso che:
            presso il Ministero dell'istruzione opera una task force che, nata nel 2016 per fronteggiare le
particolari situazioni nelle aree terremotate, ha visto, nel 2018, ampliata la propria sfera di
competenza;
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            il 21 aprile 2020, il Ministro in indirizzo ha istituito, sempre presso il Ministero, un comitato di
esperti, coordinato dal professor Patrizio Bianchi, che avrà il compito di formulare e presentare idee e
proposte per la scuola con riferimento all'emergenza sanitaria in atto, a seguito del diffondersi dalla
pandemia da COVID-19, ma anche guardando al miglioramento del sistema complessivo di istruzione
nazionale;
            considerato inoltre che:
            malgrado il cospicuo numero di esperti e consulenti del Ministero, ad oggi, al di là delle spesso
contraddittorie dichiarazioni del Ministro, non esiste nessun atto ufficiale che sancisca la tempistica e
le modalità del rientro a scuola, se avverrà in presenza, a distanza o con sistema misto, se la didattica
in presenza si attuerà da subito per i più piccoli, che stanno soffrendo in particolar modo la mancanza
di socializzazione di questi ultimi mesi, e tutte le numerose problematiche legate all'interruzione del
servizio scolastico;
            nel resto d'Europa, invece, le scuole stanno gradualmente riaprendo, anche se con molte
limitazioni di sicurezza sanitaria, come il distanziamento fisico, la riduzione del numero di alunni per
aula, le frequenti sanificazioni alle strutture; alcuni Paesi richiedono agli studenti di indossare la
mascherina, altri suddividono le classi in due e ne alternano la didattica, a distanza e in presenza.
Come l'Italia, soltanto la Spagna ha previsto un rientro a settembre, aprendo le aule unicamente agli
studenti dell'ultimo anno che devono dare l'esame di Stato;
            l'esperimento della DAD (didattica a distanza) in questi mesi ha messo in luce i limiti legati
alla copertura e alla potenza del segnale internet sulla totalità del territorio nazionale, ma soprattutto le
difficoltà legate al possesso di dispositivi digitali da parte di tutti gli studenti;
            la necessità che di certo si avrà, nel caso di ripartenza in presenza, è quella legata al
distanziamento sociale. Per poterlo garantire c'è bisogno di moltiplicare le classi, ampliare gli spazi,
aumentare gli addetti per la sanificazione costante delle aule e per la gestione delle mense, ma
soprattutto aumentare gli insegnanti, compresi quelli di sostegno. Riguardo ai docenti, il Governo in
più di un mese e mezzo non è stato in grado, ad oggi, nell'imminente scadenza del "decreto scuola" (di
cui al decreto-legge n. 22 del 2020), di trovare una soluzione per assicurare un organico di docenti
adeguato alle necessità che l'emergenza imporrà;
            molti Comuni hanno enormi difficoltà ad ottemperare all'organizzazione scolastica che
l'emergenza richiede: non esistono gli spazi per creare nuove scuole o nuove classi, non ci sono le
risorse economiche per affrontare i costi che la sanificazione degli spazi impone;
            la situazione di lockdown totale ha bloccato l'edilizia scolastica e sono ancora troppo pochi i
cantieri che sono stati riaperti: questo fatto genera molta incertezza data la situazione in cui versano gli
immobili scolastici e l'impatto che la nuova situazione imposta di distanziamento genererà in termini
di gestione ed utilizzo degli spazi;
            le scuole paritarie stanno soffrendo una situazione di profonda crisi in quanto molte famiglie,
spaventate dalla diminuzione o scomparsa del reddito, non pagano più le rette. Si stima che circa il 30
per cento delle scuole paritarie a settembre non riaprirà, per una popolazione di 300.000 studenti, di
conseguenza l'utenza delle scuole paritarie affollerà le scuole pubbliche, con pesanti ripercussioni sulle
casse dello Stato, poiché si calcola che, in media, uno studente costa 10.000 euro all'anno, mentre il
contributo che lo Stato versa alle paritarie per ogni studente è di soli 500 euro all'anno,
            si chiede di sapere quando e in che modo il Ministro in indirizzo intenda far fronte alla
riapertura dell'anno scolastico e quale tipo di didattica sarà adottata per assicurare nel modo migliore il
diritto allo studio di tutti gli studenti italiani, in condizioni di massima sicurezza sanitaria.

Interrogazione sulle criticità che interessano le scuole paritarie e il personale della scuola
(3-01621) (27 maggio 2020)
Bernini, Malan, Moles, Cangini, Alderisi, Giro, Gallone. - Al Ministro dell'istruzione -
                    Premesso che:
            il mondo della scuola e le istituzioni scolastiche hanno subito negli ultimi anni numerose
riforme spesso disorganiche e prive di una visione di insieme e di lungo respiro, necessaria per
riportare il livello culturale italiano nella media degli standard europei in materia di istruzione;
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            l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha semplicemente accentuato le carenze strutturali
che affliggono il sistema scolastico;
            durante l'esame del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, Forza
Italia, nell'ambito delle misure a sostegno delle realtà sociali gravemente colpite, sotto il profilo
economico e finanziario, dalle conseguenze dell'emergenza coronavirus, ha presentato numerosi
emendamenti a sostegno del mondo della scuola volti a prevedere: un contributo straordinario una
tantum per le scuole pubbliche paritarie del Sistema nazionale di istruzione; la detraibilità delle spese
sostenute per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso le stesse scuole; l'istituzione di un
fondo da destinare alle scuole paritarie per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d'uso, dispositivi digitali individuali utili per la didattica a distanza;
            le scuole paritarie sono attualmente quasi 13.000 e accolgono quasi 900.000 alunni;
            se si superassero steccati ideologici anacronistici e si guardasse alla realtà dei problemi che
oggi affliggono la scuola in generale, e con essa le scuole paritarie nel nostro Paese, questo patrimonio
porterebbe importanti opportunità al sistema scolastico italiano;
            se, ad esempio, come più volte sostenuto da Forza Italia, lo Stato si adeguasse ai parametri (e ai
richiami) europei e attuasse il costo standard per studente potrebbe persino risparmiare
significativamente sulla spesa scolastica globale;
            i genitori degli alunni delle scuole pubbliche paritarie (che fanno risparmiare lo Stato per
l'istruzione dei loro figli e che, pagando le tasse, sostengono anche la sanificazione delle scuole statali)
stanno patendo la crisi economica come tutti gli italiani e molti in questo particolare momento non
riescono a far fronte alle spese di istruzione;
            tutelare le scuole paritarie significa tutelare famiglie che molto spesso scelgono di fare rinunce
pur di garantire ai propri figli la libertà di scelta educativa così come sancito dalla nostra Costituzione;
            lo Stato, così come originariamente sostenuto dai padri costituenti, dovrebbe porsi come
l'istituzione che agevola la libera iniziativa;
            in questo quadro, l'articolo 33 della Costituzione, che al quarto comma stabilisce che "La legge,
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole
statali", è in questi ultimi anni sempre più disatteso;
            lo conferma anche l'atteggiamento del Governo, che non si prende la responsabilità di
agevolare l'assunzione di coloro che negli ultimi anni, pur essendo in possesso del diploma magistrale
e avendo prestato il loro insegnamento presso le scuole paritarie, sono esclusi dalle graduatorie ad
esaurimento per l'inserimento in ruolo;
            l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4 e n. 5 del 2019, ha deliberato
infatti che coloro che sono in possesso del diploma magistrale e hanno concluso gli anni di studio
entro il 2001/2002, sono fuori dalle graduatorie ad esaurimento;
            in base all'accordo di maggioranza raggiunto nei giorni scorsi sembrerebbe che il concorso
straordinario per l'assunzione dei precari sarà differito presumibilmente a dopo l'estate, determinando
ancora una volta un avvio dell'anno scolastico con un quarto dei docenti nella condizione di precari,
l'avvicendamento di supplenti ed enormi disagi per le famiglie e gli alunni;
            il concorso dovrebbe svolgersi con procedure e impostazione diverse basate su una prova
scritta con domande a risposta aperta in luogo dei quiz inizialmente previsti, a cui seguiranno la
formazione e la prova orale selettiva;
            tale procedura, se confermata, genererà un inevitabile allungamento dei tempi, in un momento
in cui il Paese necessiterebbe di un sistema snello e veloce in grado di garantire un avvio e una
conduzione sereni del nuovo anno scolastico;
            in attesa dello svolgimento del concorso, si dovrebbe procedere con l'aggiornamento delle
graduatorie d'istituto e l'assunzione a tempo determinato, dal 1° settembre 2020, di 32.000 precari che
saranno immessi in ruolo, quando la situazione emergenziale lo renderà possibile, solo dopo la
selezione con la procedura menzionata (prova scritta, formazione, colloquio finale e assunzione
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retrodatata);
            il Governo continua ad assumere iniziative senza un previo confronto con le parti sociali e
senza tener conto delle proposte provenienti dalle forze di opposizione in Parlamento, ma soprattutto
non prestando la dovuta attenzione alle istanze provenienti dal mondo della scuola,
            si chiede di sapere:
            quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per consentire un sereno e ordinato
avvio anche alle scuole pubbliche paritarie e se non intenda adoperarsi affinché le procedure selettive
per l'immissione in ruolo dei docenti sia garantita a tutti coloro che hanno lo stesso titolo senza
distinzioni sul piano formativo per aver prestato servizio nelle scuole statali o in quelle pubbliche
paritarie;
            quali iniziative intenda assumere per garantire ai precari della scuola una prospettiva di lungo
termine che porti a stabilizzare i docenti e a garantire una continuità didattica più che mai necessaria in
questo momento di crisi;
            se non ritenga di assumere urgenti iniziative per garantire agli studenti un supporto ed un
sostegno psicologico adeguato, anche prevedendo l'istituzione di una figura ad hoc che possa fornire
un supporto alle fragilità derivanti dalla presente emergenza.

Interrogazione sulle modalità di svolgimento dell'esame di maturità
(3-01623) (27 maggio 2020)
Corrado, De Lucia, Angrisani, Granato, Montevecchi, Vanin. - Al Ministro dell'istruzione -
                    Premesso che:
            a seguito dell'emergenza sanitaria e dopo la chiusura dei plessi delle istituzioni scolastiche è
stato indispensabile disciplinare con strumenti emergenziali le operazioni relative alla chiusura
dell'anno scolastico 2019/2020 e l'avvio ordinato dell'anno scolastico 2020/2021; per tale ragione con
il decreto-legge n. 22 del 2020, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in
legge, sono state adottate misure ad hoc volte a regolamentare tale materia;
            in via generale, il decreto-legge ha rimesso ad ordinanze ministeriali la disciplina di dettaglio
relativa alla valutazione degli alunni e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo
ciclo di istruzione; per questi ultimi è stata disposta ex lege, in ogni caso, la modifica dei requisiti di
ammissione di cui al decreto legislativo n. 62 del 2017, con riferimento sia al primo ciclo sia al
secondo ciclo di istruzione, per i candidati interni e per i candidati privatisti;
            nel contesto delineato il decreto-legge n. 22 del 2020 prevedeva due opzioni, relative
all'eventuale ripresa dell'attività didattica in presenza entro il termine del 18 maggio 2020: nello
scenario "più grave", quello che si è poi concretizzato, tale atto ha stabilito distinte misure per l'esame
di Stato conclusivo di entrambi i cicli di istruzione, sia con riferimento alle prove (per il primo ciclo di
istruzione, la sostituzione delle modalità di svolgimento ordinarie con una valutazione finale da parte
del consiglio di classe, integrata dalla stesura di un elaborato da parte dello studente; per il secondo
ciclo di istruzione, la sostituzione delle modalità di svolgimento ordinarie con la previsione di un solo
colloquio orale) sia con riferimento alla composizione delle commissioni giudicatici (per il secondo
ciclo di istruzione, la presenza di soli commissari interni all'istituzione scolastica con presidente
esterno alla medesima);
            in data 16 maggio 2020 sono state pubblicate le predette ordinanze ministeriali, dopo il parere
ottenuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;
            valutato che, durante la sospensione delle attività in presenza, la continuazione delle attività
didattiche ai fini della conclusione dell'anno scolastico in corso è avvenuta attraverso la modalità della
didattica a distanza; in tale contesto, in cui il ricorso a tale modalità è apparso come l'unica alternativa
perseguibile durante l'emergenza epidemiologica, il Governo è intervenuto ai fini del potenziamento di
tale nuova forma di apprendimento, stanziando ingenti risorse al fine di assicurare sia ai docenti sia
agli studenti, con particolare riferimento a quelli meno abbienti, di poter usufruire degli strumenti
digitali individuali necessari per svolgere o seguire le lezioni on line,
            si chiede di sapere quali misure di competenza abbia assunto il Ministro in indirizzo nelle
ordinanze citate al fine di permettere lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del secondo ciclo
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di istruzione, in riferimento sia al personale scolastico sia agli studenti, con particolare attenzione alle
misure di sicurezza ivi individuate.

Interrogazione sui negoziati per l'avvio di fondi europei di sostegno dopo l'emergenza
coronavirus

(3-01625) (27 maggio 2020)
Pittella, Marcucci, Fedeli, Ferrari. - Al Ministro per gli affari europei -
                    Premesso che:
            l'Unione europea sta affrontando una crisi economica profonda a causa della pandemia da
COVID-19, che ha determinato una contrazione economica che per entità e rapidità, a detta della
Banca centrale europea, non ha precedenti in tempi di pace;
            secondo le previsioni economiche di primavera 2020 della Commissione europea pubblicate il
7 maggio, l'economia dell'area euro si contrarrà nel 2020 in misura record pari a circa il 7,7 per cento
per poi crescere di circa il 6,3 per cento nel 2021. Analogamente, l'economia della UE è prevista
contrarsi del 7,4 per cento nel 2020 e poi crescere a un tasso del 6,1 per cento nel 2021. Per l'Italia è
previsto uno dei peggiori risultati nella UE: una contrazione del 9,5 per cento nel 2020 e un parziale
recupero del 6,5 per cento nel 2021;
            lo shock all'economia della UE è simmetrico, avendo la pandemia colpito tutti gli Stati membri,
ma sia la contrazione della produzione nel 2020, sia la forza della ripresa nel 2021 si prospettano
molto diverse da un Paese all'altro, dipendendo non solo dall'evoluzione della pandemia, ma anche
dalla struttura economica e dalla capacità di rispondere con politiche adeguate; è di tutta evidenza che
la dinamica della ripresa in ciascuno Stato membro influenzerà la ripresa negli altri, data
l'interdipendenza delle economie europee, e proprio per questi motivi risulta oggi essenziale la
definizione di un piano ambizioso dell'Unione con misure adeguate che permettano agli Stati membri
di controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e riprendere la via della crescita;
                    considerato che:
            a conclusione dei Consigli europei tenutisi nel mese di aprile, sono stati approvati sia
l'istituzione di tre reti di sicurezza (meccanismo europeo di stabilità, fondo di garanzia paneuropea
della Banca europea degli investimenti, fondo europeo SURE di sostegno a strumenti nazionali per la
lotta alla disoccupazione), sia il mandato alla Commissione europea per la presentazione urgente della
proposta per l'istituzione di un "recovery fund" che, come specificano le conclusioni del Presidente del
Consiglio europeo, "dovrà essere di entità adeguata, mirato ai settori e alle aree geografiche
dell'Europa maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti"; dovranno
essere definite modalità di finanziamento, il nesso con il quadro finanziario pluriennale (QFP), la
forma che assumeranno gli aiuti (prestiti, sovvenzioni o una formula intermedia), le modalità di
utilizzo, la durata temporale nonché il livello dei finanziamenti. Le prossime settimane, dunque,
saranno decisive per comprendere quale sarà il complessivo piano di interventi della UE destinati a
fronteggiare l'emergenza, ed in particolare quale sarà l'architettura del "recovery fund";
            il 18 maggio, è stata presentata un'iniziativa congiunta di Germania e Francia per un piano di
ripresa dalla crisi; è sollecitata la creazione, nel quadro del prossimo QFP, di un fondo comune per
raccogliere sui mercati finanziari 500 miliardi di euro da destinare in primo luogo ai Paesi e ai settori
più colpiti, sulla base dei programmi di bilancio dell'Unione e nel rispetto delle priorità della UE (in
particolare la transizione verde e il digitale); il finanziamento sarà finalizzato alle difficoltà legate alla
pandemia e dovrebbe costituire una previsione straordinaria e complementare, integrata nella decisione
sulle risorse proprie, con un volume ed una scadenza chiaramente specificati e collegati ad un piano
vincolante di rimborso che ecceda la durata del QFP; si mira a trasferimenti nella forma di grant e non
di prestiti, così che essi non andranno a toccare i bilanci pubblici e non contribuiranno ad un aumento
del debito. Tale proposta introduce un principio di solidarietà finanziaria che è essenziale in questo
momento di crisi e che tenderebbe al rafforzamento dell'Unione, e che, sommata alle ulteriori proposte
che ridisegnano la politica industriale e di sviluppo della UE tra strategia sanitaria unitaria e
accelerazione della transizione all'economia verde e digitale, potrebbe rappresentare il primo passo
verso una compiuta unione politica e fiscale;
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            tale proposta è stata accolta con estrema freddezza da Austria, Danimarca, Olanda e Svezia,
che hanno a loro volta presentato una controproposta nella quale affermano di non accettare alcuna
mutualizzazione del debito e che l'erogazione di prestiti avvenga a condizioni stringenti per i Paesi più
colpiti. Al contrario, la proposta proveniente in particolare da Italia e Spagna e dagli altri Paesi
dell'Europa meridionale, particolarmente colpiti dall'epidemia, è più ambiziosa e mira ad un piano per
affrontare l'emergenza di almeno 1.000 miliardi di euro, in massima parte a fondo perduto, oltre a
prestiti "con una durata molto lunga", da rendere disponibili prima possibile;
            la Commissione europea dovrà tirare le fila di tutte queste distinte posizioni; il 27 maggio è
stato presentato il proprio piano complessivo, in cui è definito il pacchetto di proposte per affrontare
l'emergenza, a partire dalla definizione dell'architettura del recovery fund che dovrebbe sostenere i
Paesi UE più colpiti e il legame con il QFP, di cui pure la Commissione deve presentare la nuova
proposta e sul quale gli Stati membri si erano già confrontati prima dell'inizio della pandemia;
l'attenzione è alla dotazione complessiva e alla composizione del recovery fund, ovvero quanta parte
sarà destinata a prestiti a lungo termine e quanta parte a sovvenzioni a fondo perduto e quale sarà
l'entità del ricorso al mercato. Di particolare interesse per il nostro Paese anche la definizione del
metodo di ripartizione delle risorse a disposizione, che permette di individuare l'entità delle risorse di
spettanza dell'Italia nelle diverse ipotesi possibili. La prossima convocazione del Consiglio europeo è
prevista per il 18 e 19 giugno, ed è in questa sede che l'accordo sul recovery fund dovrà essere
ratificato,
            si chiede di sapere:
            quale sia lo stato dei negoziati in sede europea per giungere al Consiglio europeo del 18 e 19
giugno che dovrà decidere in merito al recovery fund e al pacchetto complessivo di proposte per
fronteggiare l'emergenza post pandemia;
            quali sia la linea che il Governo intende assumere nel prosieguo del negoziato sulla proposta
della Commissione europea del 27 maggio 2020.
DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (1774) (V.

nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato ( 1774 ) (Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.800 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO
DI LEGGE DI CONVERSIONE

 
 

1.800

Il Governo
V. testo corretto
Emendamento 1.800 (in formato PDF)

1.800 (testo corretto)

Il Governo
Approvato con voto di fiducia
________________
N.B. Per l'emendamento 1.800 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5a Commissione
permanente pubblicato nell'Allegato B al Resoconto della seduta odierna, si rinvia al messaggio di
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato l'emendamento 1.800 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del
disegno di legge di conversione.
ARTICOLI DA 1 A 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico
2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi
successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale
integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come
riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee
guida per gli istituti tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di
cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile
recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di
apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1,
e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo
l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con
commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno
per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della
seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame
affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno
scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che
ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza,
oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

prossima pubblicazione.
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a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali,
in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 2009;
b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale
da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito
dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche
disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame
dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti,
modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e
dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di
attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle
misure adottate ai sensi del comma 3.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli
studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi
speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli
esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4,
10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del
punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi
previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base
della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto
legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma
11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni
corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione,
può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di
cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi
esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per
il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo
18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi
realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato
per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Articolo 2.
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(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli
apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno
scolastico;
b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo,
da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle
tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e
delle facoltà assunzionali disponibili;
c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di
cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e
successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno
vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n.
4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle
graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche
diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno
scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto
previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono
adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli
adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal
quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo
87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche
attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni
diffusione del contagio.
4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis 
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per
spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente
vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la
finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i
soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere
dall'anno scolastico 2021/2022.
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5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente
per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di
reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n.
107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal
dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.
6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 3.
(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il
Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni
dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può
prescindere dal parere.
2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il
parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.
(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di
cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita
esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 5.
(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni

vigilate dal Ministero della giustizia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti
delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di
abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il
riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Articolo 6.
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e

dei tirocini professionalizzanti e curriculari)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello
stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno
2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra,
farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché
delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse
da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito
dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di
studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.
3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
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all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza
epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente
anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la
durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione
delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono
sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il
Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione
delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.
4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di
abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni
di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni
competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga
alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione
dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Articolo 7.
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica)
1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il
rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.
Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da
parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza,
il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo,
svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo
periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al
subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati
dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano
limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla
rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini
indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Articolo 8.
(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO
DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.800 (TESTO
CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 
 

 
 

 
 

1.1

Cangini, Moles
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, da emanare entro il termine di cui
all'alinea del comma 3,  sono adottate, previa consultazione delle Associazioni delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, comparativamente più rappresentative nel rispetto dell'articolo 4,
comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con
legge 3 marzo 2009, n.18, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli
alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione,
nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.»

1.2

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «specifiche misure», inserire le seguenti: «sulla regolare prosecuzione e
conclusione dell'anno scolastico,».
        Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «le strategie e le modalità» inserire le seguenti:
«di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020».

1.3

Stabile, Galliani, Moles, Gallone, Cangini, Rizzotti
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 dopo le parole: «e sullo svolgimento» inserire le seguenti: «degli esami di idoneità
e»;
        b) al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni»;
        c)  sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo n. 62 del 2017 secondo le modalità telematiche stabilite ai sensi del comma 4 del
presente articolo e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo le
modalità stabilite dalla lettera c) del citato comma 4.».

1.4
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Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «secondo ciclo di istruzione» inserire le seguenti: «e
sugli esami di idoneità»;
        b) al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) le modalità di svolgimento degli
esami preliminari, anche in modalità a distanza, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegato
alla commissione alla quale il candidato è assegnato;» e al comma 4, lettera c) sopprimere le parole:
«dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n.62 del 2017»;
        c) sostituire il comma 7 con il seguente:
            «7. I candidati esterni svolgono presso le sedi scolastiche loro assegnate come sede di esame,
in presenza, gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del
2017, in data utile per permettere di sostenere, in caso di ammissione, l'esame di Stato nella sessione di
giugno. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i
candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»

1.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
            "1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto altresì un bando per un concorso
straordinario destinato al personale Educativo che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, tra
l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 nelle Istituzioni Educative del sistema
nazionale di istruzione."».

1.6

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
         «2. Le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti e del
recupero dei percorsi svolti in modalità didattica a distanza, a conclusione dell'anno scolastico
2019/2020, sono demandate agli organi collegiali delle singole Istituzioni scolastiche. Sentito il
collegio docenti, valutata la didattica a distanza svolta sulla base dei tempi, dei contenuti e delle
valutazioni svolte e dei mezzi a disposizione dei discenti e dei docenti, il Dirigente Scolastico può
disporre con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 percorsi d'integrazione degli apprendimenti
e di recupero per gli studenti meno meritevoli per le sole classi che lo necessitano, anche anticipando
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le lezioni al 1 settembre.».

1.7

Faraone, Sbrollini
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la
definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico
2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di
recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e
al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni
nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.»

1.8

Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le
modalità sono rimesse alle autonomie scolastiche.».

1.9

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «dell'eventuale integrazione e recupero» con le seguenti: «dell'integrazione
e recupero»;
        b) dopo le parole: «all'anno scolastico 2019/2020» inserire la seguente: «e »;
        c) sostituire la parola: «settembre» con la seguente: «giugno»;
        d) sostituire le parole: «L'eventuale integrazione» con le seguenti: «L' integrazione»;
        e) dopo le parole: «specifiche necessità degli alunni» inserire le seguenti: «, anche con
disabilità,»;
        f) dopo le parole: «istituti tecnici e professionali» inserire le seguenti: «, garantendo la piena
realizzazione del piano educativo individualizzato predisposto».
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1.11

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 2 sopprimere le parole: «quale attività didattica ordinaria».
        Conseguentemente, alla fine del primo periodo inserire i seguenti: «Le attività di integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 si svolgono quale attività didattica
straordinaria individuata sulla base di un piano di studio personalizzato per studente sulla base della
valutazione e della certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti. A tal fine le istituzioni
scolastiche avviano la pianificazione dell'offerta didattica e l'organizzazione degli ambienti di
apprendimento per gruppi omogenei di studenti.»

1.13

Nencini, Sbrollini
Precluso
Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, secondo le esigenze
rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche».

1.14

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «di tutti i cicli di istruzione», inserire le seguenti: «inclusi quelli con
disabilità,»;
        b) dopo le parole: «gli istituti tecnici e professionali» aggiungere le seguenti: «e del piano
educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità».

1.15

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo le esigenze rilevate dagli organi
collegiali delle singole istituzioni scolastiche».

1.16

Verducci, Iori, Rampi
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Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.62, e limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale
degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, successivamente
definiti dalle ordinanze di cui al comma 1;».

1.17

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle attività di recupero degli apprendimenti
all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 di cui all'articolo 1, comma 2  e all'articolo 2, comma 1,
lettera a), è istituito un Fondo per le attività di recupero del valore di 10 milioni di euro.»
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  10 milioni di euro,
per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota
come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1.18 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Al comma 3 e ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «18 maggio».

1.19

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 3 e ovunque ricorrano sopprimere le parole: «18 maggio». 
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1.20

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera a) premettere le seguenti:
            «0a) i casi di alunni con disabilità che non possono riprendere a frequentare in presenza le
lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo,
anche in sessioni successive, nel rispetto della libera scelta dell'alunno o di chi esercita la potestà
genitoriale;
            0a-bis) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli
studenti, anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di
cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno,
durante le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza
diretta da chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo
individualizzato;»
            b) alla lettera a) sopprimere la parola: «possibile»;
            c) alla lettera b), dopo le parole: «articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017»
inserire le seguenti: «, garantendo ai sensi  dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n.
62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o il suo rinvio entro il 31
dicembre 2020. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe
sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170/2010, richiamata nella
Direttiva ministeriale del 27/12/2012»;
           d) alla lettera d) dopo le parole: «17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017» inserire le
seguenti: «, avuto riguardo alle previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017,
n. 62, tenuto conto del possibile rinvio delle prove di esame da svolgersi entro il 31 dicembre 2020».

1.21

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, prevedendo
l'eventuale ammissione con riserva degli studenti la cui valutazione finale certifica la necessità della
frequenza delle attività di consolidamento e recupero degli apprendimenti di cui al comma 2; la durata
di tali attività è definita per ciascun studente sulla base della valutazione e della certificazione dei
livelli di apprendimento raggiunti e sono oggetto di verifiche periodiche;»

1.23

Sbrollini
Precluso
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Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «programmazione svolta,» inserire le seguenti: «eventualmente
anche».

1.24

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, lettera a):
            1) dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3,
4 e 5»;
            2) sostituire le parole da: «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le
seguenti: «e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 122; »;
   b) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «in deroga», fino alla fine del periodo;
   c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la seguente: «rimodulazione»;
   d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e 5,
articolo».

1.26

Faraone, Sbrollini
Precluso
Apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) le modalità della didattica a
distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle
studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in
presenza, sia relativamente ai requisiti di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i
docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con
ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con
la famiglia e con chi attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano
educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;»;
            b) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera: «a-bis) le modalità della didattica
a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle
studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari
e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche
dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi
attiva l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a
domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato
appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;»;
            c) dopo il comma 7 inserire il seguente:
            «7-bis. Gli Enti territoriali, d'intesa con gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni
scolastiche del territorio di competenza, avvalendosi del personale disponibile già impiegato nei
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servizi sospesi dipendente da soggetti privati che operano nei servizi in convenzione, concessione o
appalto, assicurano gli  interventi  necessari  per  garantire  l'assistenza  per l'autonomia e per la
comunicazione personale  attraverso prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel
rispetto delle direttive sanitarie presso le scuole stesse, mediante conversione temporanea dei servizi
fruiti da alunni e studenti con disabilità certificata.».

1.29

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 3, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «primo ciclo di istruzione,» inserire le seguenti: «incluse quelle per i casi di
cui alla lettera a),»;
        b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» inserire le seguenti: «, comunque garantendo alle alunne ed
agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n.
62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla prova
stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono
comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva
ministeriale del 27/12/2012».

1.31

Sbrollini
Precluso
Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «con presidente esterno» inserire le seguenti: «per istituzione
scolastica».

1.33

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 3, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «secondo ciclo di istruzione,» inserire le seguenti: «incluse quelle per i casi di
cui alla lettera a),»;
        b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «, comunque garantendo alle
studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.
13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle
prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;».
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1.34

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «d-bis) le prove d'esame di cui alle lettere b) e d) del presente comma si svolgono in ogni caso
nella modalità in presenza; a tal fine le scuole adottano tutte le misure necessarie per garantire la
sicurezza degli studenti e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso dei dispositivi di
protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che
sono messi a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.».

1.35

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni
istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111».

1.36

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, sopprimere le parole: «ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in
presenza»;
        b) alla lettera b) sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì» con
le seguenti: «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio da svolgere in
presenza anche sulla base»;
        c) alla lettera c), dopo le parole: «unico colloquio» inserire le seguenti: «che in ogni caso deve
svolgersi nella modalità in presenza»;
        d) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c- bis) per lo svolgimento delle prove di cui alle
precedenti lettere b) e c) è assicurata agli studenti e al personale scolastico presente l'adozione delle
misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme in materia di distanziamento e uso
dei dispositivi  di protezione individuale quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per l'igiene
delle mani, che le scuole devono mettere a disposizione di tutti coloro che accedono ai locali
dell'istituzione scolastica».

1.37
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Cangini, Moles
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a) premettere le seguenti:
            «0a) le modalità della didattica anche distanza con cui garantire pari opportunità agli studenti,
anche con disabilità, sia nel periodo di sospensione delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla
lettera a), attraverso il continuo intervento dei docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, durante
le lezioni in classe virtuale purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da
chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, in raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato;
            0a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per
l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con cui
verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l' anno
scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il
piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7,
comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto
dall'articolo 2 comma1, lett. a) del presente decreto;»;
            b) alla lettera b), prima delle parole: «sostituzione dell'esame di Stato conclusive» inserire le
seguenti: «l'eventuale», dopo le parole: «primo ciclo di istruzione» inserire le seguenti: «,  avuto
riguardo alla condizione di disabilità del discente, dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione
del necessario recupero, purché detto recupero avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo
la presenza diretta, in caso di didattica a distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,», e dopo le parole «conto altresì di un» inserire
la parola «eventuale».
        c) alla lettera c) sostituire la parola: «l'eliminazione» con le seguenti: «l'eventuale eliminazione»
e aggiungere infine il seguente periodo: «avuto riguardo alla condizione di disabilità del discente,
dell'eventuale posticipazione delle prove in ragione del necessario recupero , purché  detto recupero
avvenga in caso di discente con disabilità prevedendo la presenza diretta, in caso di didattica a
distanza, di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66;».

1.38

Faraone, Sbrollini
Precluso
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «scrutini finali,» inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri
stabiliti dagli organi collegiali,».

1.39

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al  comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
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        «a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai
bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il
continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in
classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di
coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali
esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via
telematica, da remoto;».

1.40

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione
di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo
di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con
il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo
individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera g)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera a) del presente decreto;»

1.41

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) l'eliminazione delle prove e la sostituzione delle stesse, per l'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, con la discussione, in presenza o in modalità telematica, di un elaborato
predisposto dal candidato, coerente con il profilo finale dello studente previsto dalle indicazioni
nazionali per il curricolo, definendo le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto
all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;»

1.42

Sbrollini
Precluso
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un
elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza» con le seguenti: «lo svolgimento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte
del consiglio di classe, in sostituzione delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un
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elaborato finale del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, e di un colloquio orale tramite la
predisposizione di un calendario che consenta una gestione degli spazi compatibile con la situazione
emergenziale,».

1.43

Sbrollini
Precluso
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un
elaborato del candidato» con le seguenti: «lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo attraverso la modalità della valutazione finale da parte del consiglio di classe, in sostituzione
delle prescritte prove scritte e orali, che tiene conto altresì di un elaborato finale del candidato e di un
colloquio».

1.44

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: «dalla stessa ordinanza» inserire le seguenti: «comunque garantendo alle
alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero
sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con
previsione di altra prova alternativa,»;
         b) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «garantendo alle alunne ed agli
alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe
sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n. 170 del 2010, richiamata nella
Direttiva ministeriale del 27/12/2012.».

1.68 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 4, lettera b):
                a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o
per i candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;
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                b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo
riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati
esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
    2) Al comma 4, lettera c):
                a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti:
«siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;
                b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo
riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati
esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».
     3) Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
             «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del
2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva
in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un
colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle
competenze raggiunte.».
     4) Sostituire il comma 7 con il seguente:
              «7. I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di
istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento
dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i
candidati interni.»

1.45

Iannone
Precluso
Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per
i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
        b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo
riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati
esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.46

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, da svolgersi in
modalità telematica in collegamento diretto con la commissione esaminatrice,   articolandone i
contenuti in modo che sia tenuto in debito conto un elaborato originale del candidato precedentemente
inviato alla commissione in modalità telematica; ciò consentirà di attribuire il voto finale con
completezza e congruità di valutazione, specifiche previsioni dovranno altresì essere disposte per i
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candidati esterni, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017 allo scopo di
garantire la parità di trattamento con i candidati interni e di assicurare il pieno rispetto delle norme sul
distanziamento sociale nonché il più corretto svolgimento dei processi valutativi;»

1.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «contenuti», inserire le seguenti: « che tengano conto altresì di
un elaborato del candidato».

1.48

Iannone
Precluso
Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni».
  Conseguentemente sopprimere il comma 7.

1.49

Iannone
Precluso
Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano
essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;
        b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo
riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati
esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

1.51

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «n. 62 del 2017» aggiungere le seguenti: «comunque
garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
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1.50

Faraone, Sbrollini
Precluso
Al comma 4, lettera c) aggiungere infine i seguenti periodi: « Il colloquio in presenza, di cui al
precedente periodo, sostitutivo di tutte le prove di esame, ha ad oggetto la presentazione di un
elaborato pluridisciplinare e interdisciplinare nonché l'esperienza dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento, la verifica della preparazione su tutte le discipline, la lettura, la
spiegazione in lingua e la comprensione tramite traduzione di un breve testo in lingua straniera. Il
colloquio, deve avere inoltre ad oggetto aspetti peculiari correlati alla modalità della didattica a
distanza. È garantita l'interazione con il candidato, finalizzata, tra l'altro, all'accertamento della
consapevolezza del portato dell'esperienza complessivamente vissuta a livello formativo. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo sono adottate, nell'abito delle ordinanze,
specifiche disposizioni modalità di attribuzione dei punteggi di esame in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli
alunni, e del relativo premio in deroga alle previsioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.
262.».

1.53

Iannone
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del
2017, la sostituzione dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva
in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un colloquio, in modalità
telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

1.54

Iannone
Precluso
Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
       «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del
2017, l'eliminazione dell'esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva in qualità di
candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, e l'ammissione alla classe successiva con la
garanzia, da rendere mediante autocertificazione, di verifiche in itinere nel corso del successivo anno
scolastico.»

1.55

Sbrollini
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Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano la valutazione finale degli alunni in relazione
altresì al rispetto della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni e
all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Ferma
restando la possibilità per le istituzioni scolastiche di derogare al suddetto limite nei casi previsti dalle
norme vigenti, il mancato rispetto della suddetta frequenza alla data del 20 febbraio 2020, ovvero alla
data della precedete interruzione prevista in seguito all'emergenza Covid-19, comporta l'esclusione
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo».

1.56

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «al presente articolo prevedono» inserire le seguenti: «tutte le».

1.57

Sbrollini
Precluso
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.».

1.58

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «,  avuto riguardo dell'eventuale ritardo per
l'esecuzione dei piani educativi individualizzati, della  loro rimodulazione, e delle modalità operative e
strategie messe in campo per il loro raggiungimento durante il periodo di sospensione delle attività
scolastiche in presenza.».

1.59

Verducci, Iori
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e gli obblighi
formativi e valutativi nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
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previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sono
sospesi.».

1.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
       Dopo il comma 5, inserire il seguente:
       «5-bis) In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 784, legge 30 dicembre 2018, n. 145,
limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per i percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (PCTO), non è necessario raggiungere la durata complessiva, indicata come: 
            a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali;     
            b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli
istituti tecnici;     
            c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.»

1.60

Drago
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5- bis. Data la condizione di emergenza epidemiologica, al fine di salvaguardare il diritto allo
studio degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni
educativi speciali, è consentito, ove necessario,  lo svolgimento della lezione in presenza, presso il
domicilio dell'alunno, da parte dell'insegnante di sostegno, personale OSA, tutor didattico
specializzato, mediatore linguistico culturale, assistente igienico-sanitario, purché domiciliati entro un
raggio di 100 km dal  domicilio della famiglia che ne fa espressa richiesta all'istituzione scolastica.»

1.61

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis) In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, la valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento che saranno definiti dalle ordinanze di cui al
comma 1.»
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1.63

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo
periodo,»;
            b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A partire dall'anno scolastico 2019-2020, ai fini
dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli
articoli 13, comma 2, lettere b) e c), e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del
2017.».

1.64

Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Le ordinanze di cui al comma 1 prevedono che la valutazione degli alunni ammessi agli
esami di Stato e le relative prove abbiano ad oggetto anche lo sviluppo delle soft skills apprese durante
l'ultimo triennio di studi, nonché poste in essere nel periodo di didattica a distanza offerta in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.»

1.67

Sbrollini
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Con le ordinanze di cui al comma 1, sono stabilite le modalità di esame anche per i candidati
esterni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 62 del 2017 con modalità non discriminanti
rispetto a quelle previste per i candidati interni, garantendo la possibilità di iscrizione all'Università.»

1.66

De Lucia, Granato, Corrado, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde alla medesima
prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.»
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1.65

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. Per i candidati esterni che devono svolgere gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, la configurazione dell'esame di Stato corrisponde a
quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1, che dovranno altresì
prevedere, per i medesimi candidati esterni, modalità di svolgimento dell'esame preliminare non in
presenza e in tempo utile per consentire loro di affrontare la sessione ordinaria dell'esame di Stato al
pari di tutti gli altri candidati.»

1.69

Iannone
Precluso
Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:
        «I candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale,
svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e
l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo in modalità telematiche, a ridosso o in concomitanza con
le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle
modalità di legge, presentata domanda.».

1.71

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Al comma 7, aggiungere infine i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non si
concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente
comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, nonché ad altre
prove previste dalle università e istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del
superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel periodo intercorrente
tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al
primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione,
possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione,
comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con
riserva di superamento del predetto esame di Stato.»

1.72

Faraone, Sbrollini
Precluso
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Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto
all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i
quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 16, gli insegnanti con specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilita prestano prioritariamente l'attività presso il domicilio degli alunni aventi diritto al
maggior numero di ore settimanali di istruzione domiciliare che ne facciano richiesta. Gli insegnanti di
cui al presente articolo svolgono la propria attività domiciliare con dotazione di dispositivi di
protezione individuale e assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse
utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma
249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.»

1.73

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.
11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento
dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre
il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla
quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti
sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla
commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.
        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
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        «7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio
2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale
ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del
Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di
consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del
secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»

1.200 (già 7.0.29)

Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 e dei conseguenti provvedimenti che hanno comportato la sospensione delle attività
didattiche e formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi formativi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in deroga
all'articolo 1 comma 2 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16
settembre 2016, n. 713.
       7-ter. L'eventuale diminuzione del numero di ore di formazione erogate e frequentate da ciascun
allievo o la rimodulazione del calendario delle annualità in corso non comporta una decurtazione del
finanziamento pubblico ricevuto per l'erogazione del percorso anche in deroga alla disciplina vigente.
Nel caso di abbandono del percorso da parte di uno o più allievi nell'ambito dell'emergenza Covid-19
non si provvede al ricalcolo del finanziamento spettante alle Fondazioni ITS. L'accesso all'esame
finale del percorso ITS per il conseguimento del diploma è in ogni caso assicurato anche a fronte di
una riduzione del monte ore annuo.
        7-quater.  Considerata la sospensione di diverse attività economiche e la conseguente difficoltà di
svolgimento delle attività di tirocinio curriculare, non sempre realizzabili con la modalità in presenza o
di lavoro agile, le attività formative svolte nell'annualità 2019/2020, possono essere terminate entro il
31 dicembre 2020, salvo ulteriori rinvii adottati con disposizioni regionali per motivi territoriali
specifici per l'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.
        7-quinquies.  Le prove di valutazione e gli esami di diploma potranno essere svolti
alternativamente con modalità telematica, ovvero in presenza laddove la Fondazione ITS valuti di
rinviare il loro svolgimento; gli esami dovranno comunque terminare entro l'anno 2020, salvo ulteriori
rinvii previsti da disposizioni regionali per motivi territoriali specifici per l'eventuale protrarsi dello
stato di emergenza.
        7-sexies.  In deroga a quanto previsto nell'art. 1 Decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della ricerca n. 762 del 4 ottobre 2016, nell'ipotesi in cui il periodo emergenziale non
consentisse alle Capitanerie di Porto di convocare le regolari sessioni di esame, è disposta la
sospensione temporanea dell'obbligatorietà dell'esame unificato dei percorsi ITS con le prove d'esame
per il conseguimento delle abilitazioni professionali di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina,
ed è quindi possibile provvisoriamente svolgere i due esami in tempi diversi.
        7-septies.  In deroga alle disposizioni vigenti, le commissioni per gli esami di diploma potranno
essere composte con membri interni mantenendo il solo presidente esterno. Limitatamente agli esami
sostenuti attraverso la modalità telematica, è possibile prevedere anche solo prove orali.
        7-octies.  In deroga alle normative previste, a causa della ridotta possibilità di svolgere attività di
orientamento, il nuovo biennio formativo 2020/2022 potrà iniziare entro il 31 dicembre 2020.
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        7-nonies.  Con decreto del Ministro della Istruzione da emanarsi entro 60 giorni dalla conversione
del presente decreto, previo accordo con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri per la valutazione delle
Fondazioni a cura dell'Indire per i percorsi avviati negli anni 2018 e 2019. È fatta salva la possibilità di
prevedere dei diversi criteri rispetto a quelli vigenti anche per le annualità formative successive.
        7-decies.  Le attività formative potranno essere realizzate in modalità telematica anche oltre il
periodo dello stato di emergenza laddove di ausilio ai fini didattici, anche per rispondere alle esigenze
di distanziamento necessarie.»

1.74

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e
formative, l'anno formativo 2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di
cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché ai percorsi formativi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II
e III del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, conserva validità anche in
deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma
2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2016, n. 713.
        7-ter. In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese degli articoli 65 e 67
del Reg. UE 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo
finalizzati al contenimento del Covid-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi
delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4, comma
7, del decreto del Presidente della Repubblica  5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata
dell'interruzione.»

1.201 (già 2.0.38)

Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. In considerazione della situazione di emergenza e dei provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e di quelli emanati dalle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento alla sospensione delle attività didattiche e
formative, il Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regione, adotta entro 30 giorni dalla data di conversione della
presente decreto legge, un decreto finalizzato alla conservazione della validità dell'anno formativo
2019/2020 relativo ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché dei percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori di cui ai Capi II e III del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche in deroga all'articolo 20, comma 2, del decreto
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legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca  del 16 settembre 2016, n. 713».

1.76

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. I provvedimenti di cui al presente comma dispongono la validità dell'anno formativo
2019-2020, qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non
realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo. Qualora
si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono
altresì derogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22.»

1.202 (già 2.116)

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo
Precluso
   Dopo il comma 7, inserire il seguente:
            «7-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del
COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), le attività formative
non ordinamentali e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non possano realizzare il numero minimo di
ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva
comunque validità, anche ai fini del riconoscimento economico agli enti erogatori. Dagli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.203 (già 2.0.39)

Iannone
Precluso
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-
19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che
realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici
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Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il
percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.»

1.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
      «8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in
Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in
comando al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale secondo l'art. 186 del
DPR 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire
l'indennità personale al 50% per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito
dal comma 1 del predetto art.186 del DPR 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.
      8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari,
provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione
in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del
personale in Italia.
      8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero
ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non
rientra nel limite previsto dall'art. 183 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di
attività lavorativa.
      8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non determinano oneri
economici aggiuntivi.»
  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies».

1.79

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Al comma 9, sostituire il terzo periodo con il seguente:
        «I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al
fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di cui all'articolo 1,
comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, per la quota destinata al riconoscimento di
componenti retributive accessorie del personale docente e Ata nel rispetto del saldo dell'indebitamento
netto. A questo fondo sono inoltre destinati i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero di
studenti che ripeteranno l'anno per effetto delle previsioni di cui al comma 3, lettere a), b) e d) del
presente articolo».

1.80
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Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate
e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3,
comma 5, lettera  a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, anche utilizzando la minore spesa per
il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del citato decreto.»

G1.100

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che «Con una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure
sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del
secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi»;
            tali ordinanze, ai sensi del comma 4, lettera c) disciplinano in particolare «l'eliminazione delle
prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche
telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando
specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017»;
            valutato che:
            di là dalle misure che sono state adottate per l'emergenza epidemiologica, è da tempo esigenza
fortemente avvertita - nello specifico dei licei coreutici e musicali - quella di rinnovare, aggiornandole,
le modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alla «materia caratterizzante» cui dovrebbe
essere dedicata parte significativa del colloquio prevedendo a tal fine che, nella commissione d'esame,
entrino a far parte anche i docenti di strumento o di danza;
        impegna il Governo:
            a considerare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di porre in atto
tempestivamente specifiche modalità di valutazione finale degli alunni e di svolgimento dell'esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per i licei coreutici e musicali, dedicando parte del
colloquio alla materia caratterizzante e, conseguentemente, inserendo nella commissione d'esame, per
detta finalità, anche il docente di strumento o di danza.

G1.101

Lanzi, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
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aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            classificati per lo Stato come 'microimpresa', gli asili nido rientrano tra le attività produttive e
costituiscono un servizio fondamentale per il sostegno delle famiglie nelle quali ci sono entrambi i
genitori lavoratori: nelle graduatorie annuali per l'accesso alle suddette strutture, infatti, viene concesso
un punteggio maggiore ai nuclei familiari con i genitori lavoratori a conferma dell'importanza di questi
presìdi scolastici;
            l'offerta di asili nido in Italia ammonta - secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile - a
13.145 strutture, di cui una metà private;
            da ultimo, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, il rischio fallimento per gran parte di tali
strutture è divenuto sempre più concreto, tanto che i Comuni e le famiglie a settembre si potrebbero
trovare a dover fronteggiare una situazione drammatica, con una offerta di posti-nido ridotta
sensibilmente;
            valutato che:
            le scuole materne non seguono il calendario scolastico della scuola pubblica. Il termine delle
lezioni è fissato a fine giugno ma le attività generalmente proseguono anche per l'intero mese di luglio
al fine di supportare l'attività lavorativa dei genitori fino alle vacanze estive, tradizionalmente previste
nel mese di agosto;
            l'andamento dell'epidemia per il contagio del virus Covid-19 è entrato nella sua fase
discendente: scenari e proiezioni sulle prossime settimane evidenziano come - con ogni probabilità - la
maggior parte delle Regioni italiane saranno a casi 0 entro la metà del mese di maggio;
            considerato infine che:
            nel mese di giugno, con un rischio di contagio praticamente azzerato in molte Regioni, una
riapertura, anche parziale, di asili nido e scuole dell'infanzia permetterebbe allo Stato di risparmiare
una cifra ingente che altrimenti dovrebbe essere destinata al supporto delle famiglie, con voucher baby
sitting, e nel contempo, al sostegno economico delle strutture, con detrazioni fiscali e finanziamenti
per liquidità;
        impegna il Governo:
            a valutare, qualora la situazione sanitaria lo permetta, una riapertura ragionata, anche parziale,
di scuole materne, asili nido e campi estivi, per i mesi di giugno e luglio 2020, visto il loro ruolo
fondamentale di supporto all'attività lavorativa dei genitori, eventualmente limitando l'accesso alle sole
famiglie con entrambi i genitori lavoratori per ridurre il numero di frequentazioni.

G1.102

Iannone
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti
del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione
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separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto - alternativamente ad entrambi i
genitori - uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore,
complessivamente, a 15 giorni;
            ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato è riconosciuta una indennità pari al 50
per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari a al 50 per cento della
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di
lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera
è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della
determinazione dell'indennità di maternità;
            lo stesso prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la
corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di
600 euro;
            nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una
riaperture delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per
chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;
            da quando è esplosa l'emergenza coronavirus, c'è stata la corsa alle baby sitter, sempre più
difficile da trovare, ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni
erogate;
            nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi, che tanto sono di aiuto per i genitori che
lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei
servizi di baby-sitting;
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere:
            1) la proroga del congedo parentale previsto, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno
scolastico con una integrazione all'80% della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i
figli;
            2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3, del citato decreto legge, inerenti il
bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei
figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai
lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

G1.103

Sbrollini, Conzatti
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            fin dal primo giorno in cui è stata disposta la chiusura delle scuole, famiglie, istituzioni ed enti
territoriali si sono confrontati sulle modalità per garantire lo svolgimento delle lezioni in maniera di
garantire la tutela della salute di alunni ed insegnanti;
            la didattica a distanza, messa finora in atto per assicurare nel miglior modo possibile la
continuità didattica, non può essere concepita come l'unico modo attraverso cui sarà permesso alle
scuole effettuare le lezioni;
            ulteriori modalità su cui le organizzazioni della società civile, nonché le istituzioni e le forze
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politiche, stanno riflettendo in vista della riapertura delle scuole comprendono, a titolo di esempio, la
predisposizione di presidi sanitari e l'introduzione di mezzi che assicurino di mantenere la distanza di
sicurezza tra le persone all'interno degli edifici scolastici, prevedendo altresì meccanismi di turnazione
degli studenti per alternare le ore di didattica online a quelle di lezione frontale;
            tra queste modalità, si è fatta progressivamente più convincente l'ipotesi di prevedere anche
forme di didattica da svolgersi all'aperto, in considerazione delle migliori condizioni spaziali e
ambientali per assicurare le distanze di sicurezza e non affollare, al contempo, gli edifici scolastici;
            allo stesso tempo, è ragionevole prendere in considerazione l'esigenza che le famiglie si
troveranno a manifestare, non solo quando si potrà riprendere il normale svolgimento delle lezioni ma
fino dal momento in cui sarà consentito tornare alla abituale condizione lavorativa per le varie
categorie di lavoratori e professionisti, in relazione alla necessità di poter avere disponibilità di locali e
spazi attrezzati e aperti al pubblico all'interno dei quali poter accogliere i propri figli che non possono
stare a casa e che, nondimeno, hanno necessità di seguire la didattica online,
        considerato che:
            nell'ultimo mese sono stati frequentemente presentati appelli e lettere che i gruppi di genitori
diffusi su tutto il territorio italiano hanno indirizzato alle diverse autorità locali affinché venga trovato
un modo per rispondere alle suddette questioni che investono, inevitabilmente, la vita quotidiana delle
famiglie in relazione al percorso scolastico dei figli,
        impegna il Governo:
            a promuovere, in collaborazione con gli enti territoriali e gli istituti scolastici, lo sviluppo di
forme di didattica all'aperto che le scuole possono offrire anche in alternativa alle altre modalità di
didattica al fine di poter consentire la progressiva riapertura delle scuole e la migliore ripresa delle
attività scolastiche, scongiurando il più possibile la diffusione dei contagi all'interno degli edifici
scolastici;
            a mettere in atto, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti scolastici, tutte le misure
volte a individuare e valutare la disponibilità di adeguati spazi pubblici nell'ambito dei quali gli alunni
possano seguire le lezioni online, nel caso in cui non possano fisicamente rimanere nella propria
abitazione a causa degli impegni lavorativi dei genitori.

G1.104

Rampi, Iori
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
            premesso che:
            il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che le ordinanze del Ministro dell'istruzione dispongono
che l'eventuale integrazione e l'eventuale recupero degli apprendimenti relativi all'a.s. 2019/2020
debba avvenire nel corso dell'attività didattica ordinaria dell'a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1°
settembre 2020 e che l'integrazione e il recupero debbano tenere conto delle specifiche necessità degli
alunni e degli studenti delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come
riferimento il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i licei, dalle
Linee guida per gli istituti tecnici e dalle Linee guida per gli istituti professionali;
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            è pienamente condivisibile l'esigenza di recuperare gli apprendimenti relativi all'anno
scolastico in corso e il fatto che il recupero venga considerato attività didattica ordinaria;
            impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, con riferimento a quei percorsi di istruzione che vedono al loro termine
l'ingresso nel mondo del lavoro, di estendere le disposizioni in materia di recupero, anche in forma
facoltativa, alle classi terminali del secondo ciclo di istruzione ovvero alle classi che prevedano
l'ottenimento di una qualifica professionale, considerata altresì la necessità, in taluni casi, di poter
recuperare in forma gratuita eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e
tirocini.

G1.105

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo stabilisce che, con riferimento alla
didattica a distanza e nell'ambito di specifiche misure emergenziali da adottare, si «prevedono
specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento,
nonché con altri bisogni educativi speciali»;
        considerato che:
            una tra le maggiori criticità evidenziate dalla situazione emergenziale, all'interno del sistema
scolastico nazionale, è legata agli effetti generati dalla «povertà educativa»: gli anelli più deboli,
infatti, sono senza dubbio alcune sacche disagiate, caratterizzate da indigenza e insufficiente
disponibilità di mezzi, con una aggravante per tutti coloro che fruiscono, o dovrebbero fruire del
sostegno in quanto portatori di disabilità;
            con riferimento alle diverse forme di disabilità intellettiva e relazionale, e ai piani educativi
individualizzati, la sospensione dell'attività didattica in presenza non deve interrompere, per quanto
possibile, il processo di inclusione, anche grazie al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a
distanza;
            valutato che:
            la cura educativa degli studenti con disabilità rappresenta, con ogni probabilità, l'obiettivo più
difficile da conseguire nella attuale situazione di emergenza epidemiologica;
        impegna il Governo:
            al fine di rendere più efficace l'applicazione delle linee-guida nella didattica a distanza per gli
alunni disabili, a valutare l'opportunità di concertare le misure e le modalità specifiche da adottare per
l'adattamento degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, e con altri bisogni
educativi speciali, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo, di concerto con le
Federazioni e Associazioni nazionali di persone con disabilità nonché con le Associazioni dei docenti
di sostegno.

G1.106
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Sbrollini, Conzatti
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            dall'inizio dell'emergenza epidemiologica è cresciuto esponenzialmente il numero dei casi di
femminicidio e violenza di genere;
            secondo quanto si apprende da fonti stampa, tra il 2 marzo e il 5 aprile 2020 sono aumentati del
75% i casi di richieste di aiuto ai centri antiviolenza della rete D.i.Re;
            la stessa OMS, riferendosi ai dati elaborati da Axios, ha appurato che gli episodi di violenza di
genere siano triplicati durante l'emergenza Covid-19 rispetto all'anno scorso,
        considerato che:
            la grandissima parte degli episodi di violenza di genere si consuma all'interno delle mura
domestiche;
            la situazione di convivenza forzata determinata dall'attuale crisi epidemiologica sta portando ad
esasperare circostanze di abusi e maltrattamenti che avvengono all'interno delle famiglie costrette a
trascorrere molto più tempo all'interno delle proprie case;
            nel corso dell'iter di esame in Senato del decreto legge "Cura Italia" è stato altresì approvato un
emendamento finalizzato ad allontanare dall'abitazione i colpevoli di maltrattamenti;
            il Ministro della famiglia e delle pari opportunità ha promosso azioni di sostegno alle vittime di
violenza, compresa la campagna di informazione e sensibilizzazione all'utilizzo dell'app 1522 nonché
il protocollo di intesa con le associazioni di categoria delle farmacie per promuovere la prevenzione e
il contrasto ai comportamenti violenti;
            la questione della violenza di genere affligge il nostro Paese da tempo, e si rendono perciò
necessari ulteriori interventi che potenzino le misure intraprese durante l'epidemia nonché più
consistenti forme di supporto che prescindano dalla eccezionale situazione in cui ci troviamo
attualmente;
            è noto che l'apprendimento dell'educazione alla nonviolenza e al rispetto di genere, nonché alla
convivenza e alla parità di genere, necessita di essere promosso con continuità a partire sin dai gradi di
istruzione inferiori,
        impegna il Governo:
            ad attuare misure volte a potenziare l'insegnamento nelle scuole, anche attraverso forme di
didattica a distanza, dell'educazione al rispetto di genere;
            a promuovere la migliore fruizione da parte di tutti i cittadini di corsi online in materia di
educazione al rispetto di genere.

G1.107

Sbrollini, Conzatti
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
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2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            si apprende da plurime fonti stampa che il Ministro dell'istruzione sarebbe intenzionata a
procedere all'apertura delle scuole a partire dal mese di settembre, consentendo ai soli maturandi di
accedere fisicamente ai locali scolastici per lo svolgimento dell'esame orale da tenersi a giugno;
            alcuni Stati europei, come Svezia ed Islanda, non hanno mai chiuso le scuole elementari,
mentre la maggior parte di essi stanno procedendo o ne hanno previsto la graduale riapertura;
            è il caso, a titolo di esempio, della Danimarca e della Norvegia, che hanno stabilito la riapertura
già a partire da questo mese;
            allo stesso modo, in Germania e in Francia le frequenze scolastiche dovrebbero riprendere a
partire dalla prima metà di maggio,
        considerato che:
            è senza dubbio indispensabile che gli studenti che dovranno affrontare l'esame di Stato possano
rientrare a scuola prima dello svolgimento delle prove, in modo da poter dedicare gli ultimi giorni
dell'anno scolastico alla preparazione degli esami che si troveranno ad affrontare,
        impegna il Governo:
            ad attuare iniziative finalizzate a garantire la possibilità, per tutti gli studenti che si troveranno
a dover sostenere esami di Stato nel presente anno scolastico, ad accedere di nuovo agli edifici
scolastici a partire dalla data del 18 maggio 2020, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di
sicurezza per la prevenzione di ulteriori contagi, al fine di consentire loro un'adeguata preparazione in
vista dello svolgimento delle prove di esame.

G1.108 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone
Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati,
Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari,
Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi,
Ripamonti, Pepe
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 fissa
al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni con l'avvio dei colloqui;
            l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami
preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva
ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo
17, comma 11, del Decreto legislativo n. 62 del 2017,
        impegna il Governo:
            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità  di partecipare ai test
di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si
svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione
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relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno
accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero
dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020.

G1.109

Sbrollini, Conzatti
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            da quanto si apprende, il Governo non sarebbe intenzionato a riaprire le scuole prima del mese
di settembre, ferme restando le deroghe per far sì che gli studenti di terza media ed i maturandi
possano svolgere i rispettivi esami di Stato;
            al fine di garantire una pronta ripartenza dell'attività scolastica ed un corretto svolgimento delle
lezioni in condizioni igienico-sanitarie adeguate, è necessario procedere alla massiccia sanificazione
degli ambienti e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza;
            numerosi studi pubblicati recentemente dimostrano la vetustà degli edifici scolastici italiani
nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche in relazione alla prevenzione contro i rischi per la
salvaguardia della vita e la salute di alunni, insegnanti, e di tutto il personale scolastico;
            alcuni di questi studi indicano come indispensabile un aumento degli investimenti statali in
rinnovamento e costruzione di strutture sicure, nonché in manutenzione, controlli, adeguamento e
prevenzione delle strutture esistenti,
        considerato che:
            il periodo di sospensione delle attività didattiche, nonché i mesi estivi, sono considerati
un'occasione preziosa per poter approntare non solo le misure igienico-sanitarie richieste
dall'emergenza epidemiologica in corso, ma anche gli interventi ed i miglioramenti in materia di
edilizia scolastica che gli istituti del Paese richiedono affinché si possa ripartire con il nuovo anno
scolastico nelle migliori condizioni di sicurezza,
        impegna il Governo:
            a nominare un Commissario ad hoc affinché vengano messi in atto i necessari interventi
igienico-sanitari tali da assicurare la presenza degli adeguati presidi di sicurezza sanitaria nelle scuole,
nonché le necessarie misure per effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti scolastici, anche
al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza all'interno delle scuole, nonché la
ristrutturazione edilizia e l'adeguamento antisismico delle strutture, sia durante il periodo di
sospensione dell'attività didattica determinata dall'emergenza epidemiologica sia durante i mesi estivi
di pausa dalle lezioni.

G1.110

Iannone
Precluso
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Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge n. 1774, di conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,
        premesso che:
            con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di emergenza sanitaria nelle
scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sentita la necessità di mantenere il contatto tra
insegnanti e studenti anche «da remoto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a
distanza (Dad). Uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la difficoltà
a valutare l'operato degli studenti;
            la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare improbabile pensare ad una
valutazione oggettiva delle prove assegnate agli studenti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto
numerosi possono essere i fattori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna
aggiungere le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi, tra i quali la
mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o la presenza di contesti familiari con
situazioni di grande difficoltà economica e sociale;
            in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione della Dad in base ai riscontri
ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno discriminatoria e soggettiva;
            i firmatari del presente atto ritengono, quindi, che sia necessaria una valutazione seria e
approfondita effettuata anche e soprattutto sulla base degli esiti dei corsi di recupero e potenziamento
nell'ambito dei quali si potrà in concreto stabilire eventualmente il recepimento delle lezioni effettuate
attraverso la Dad;
            occorre, infatti, che ci sia la possibilità di stilare giudizi seri e ponderati che garantiscano il
rispetto delle differenze meritocratiche per non lasciare, in futuro, alcun spazio a eventuali dubbi sulla
carriera scolastica dei discenti dell'anno 2019/2020;
            pertanto, per superare queste difficoltà è necessario considerare l'anno in corso come il primo
di un percorso biennale unico al termine del quale si procederà a una valutazione complessiva;
            tale percorso non si attuerà per le classi terminali di ogni ordine e grado dove sono previste
specifiche prove d'esame,
        impegna il Governo:
            ad adottare iniziative per prevedere che l'anno scolastico 2019-2020 diventi il primo anno di un
percorso biennale collegato a quello successivo;
            ad adottare iniziative per prevedere che le due annualità siano considerate un biennio unitario
solo al termine del quale verrà effettuata la valutazione complessiva del percorso;
            ad assumere iniziative per stabilire che gli scrutini finali ai fini della valutazione si tengano alla
fine dell'anno scolastico 2020/2021, verificando le conoscenze complessive del biennio e prevedendo
che in quell'occasione siano assegnati i voti inerenti al biennio, e, se del caso, sia sospeso il giudizio
fino al saldo degli eventuali debiti assegnati, secondo i criteri che delibereranno i collegi dei docenti;
            ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino considerazioni, schede, valutazioni
del lavoro svolto a distanza, con relativo «pagellino» declinato secondo quanto stabiliranno i collegi
dei docenti, affinché le attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere
tenute in considerazione;
            ad adottare iniziative per prevedere che per tutte le classi non terminali nel mese di settembre e
ottobre dell'anno scolastico 2020/2021 si svolga prevalentemente attività di recupero e potenziamento,
iniziando la didattica relativa al nuovo anno a partire dal mese di novembre 2020;
            ad adottare iniziative per stabilire che per le scuole medie inferiori e superiori sin dall'inizio
dell'anno scolastico 2020/2021 ogni consiglio di classe dovrà predisporre l'attivazione di appositi
interventi di recupero specialmente per gli alunni che hanno riportato insufficienze in una o più
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materie nello scrutinio del primo trimestre (o quadrimestre) dell'anno scolastico 2019/2020,
prevedendo altresì che tale percorso non sia attuato per le classi terminali di ogni ordine e grado dove
sono previste specifiche prove d'esame.

G1.111

Ciampolillo, Martelli
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
           il disegno di di conversione in legge del decreto-legge n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, si
inserisce nel quadro delle misure disposte dai Ministeri dell'Istruzione e dell'Università volte a
fronteggiare la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da Covid-19;
            tale chiusura si prolungherà quasi certamente sino al mese di settembre. Anche allora, tuttavia,
non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità, dato il protrarsi della
necessità di adottare misure di contenimento, suppur parziali, sino alla fine dell'epidemia globale;
           in questo contento, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le
modalità telematiche, la cosiddetta "didattica a distanza". Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia
utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale
delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando
un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione,
che recita "La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.";
            sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet, o
che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza,
soprattutto nelle famiglie con più figli;
           in tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti, dovendo
essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa
l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura;
        impegna il Governo:
            a prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti
meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a
consentire i collegamenti per la didattica a distanza, velocizzando altresì le procedure volte a garantire
una piena copertura internet in tutto il territorio nazionale.

G1.300 (già em. 1.0.1)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
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Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 «Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»
        Premesso che,
            Gli strumenti di comunicazione a distanza in questo momento si rivelano un mezzo molto
potente, non soltanto per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma per consentire alla
scuola di navigare in uno scenario pieno di incognite;
            La modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale non tanto per una "scuola a
distanza" quanto per una scuola in emergenza, che si pone l'obiettivo di mantenere forti i rapporti e la
comunicazione, contribuendo così alla crescita non solo degli alunni, ma anche di tutti coloro che si
rapportano con essa.
        Considerato che,
            molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole, perché
sprovvisti da computer, stampante tablet o una connessione che funzionasse e per tali motivazioni
rischiano di disperdersi e demotivarsi;
        Impegna il Governo,
            a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e
dei docenti per supportare la connettività digitale

1.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato e trasformato in odg
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ulteriori misure a sostegno della connettività digitale)

            1. I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s.
2019/2020, disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, sono
assegnati proporzionalmente alle Istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi digitali e per
garantire la connettività di rete, di docenti e studenti, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa
vigente.» 
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis».

1.0.2

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1404

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17578
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32625
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29110
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29450
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29147
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29093
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32742
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22970
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741


 
 

 
 

(Dotazione device studenti delle scuole di ogni ordine e grado)
        1. Per l'implementazione della metodologia della didattica digitale e della didattica a distanza
nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche
del servizio nazionale di istruzione mettono a disposizione degli studenti, in comodato d'uso,
dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza e digitale, per la fruizione delle piattaforme,
nonché per la necessaria connettività di rete.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro da
destinare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'acquisto di dispositivi digitali individuali,
strumenti tecnologici e per l'accesso alle piattaforme digitali finalizzate alla didattica a distanza.
        3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura
nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui
risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari
percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno,
non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti
normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come
rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.3

Conzatti, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Traffico digitale gratuito per didattica a distanza)

            1. Al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della
didattica a distanza, per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e con il Ministero dello Sviluppo economico, sono definiti i criteri di
attribuzione a titolo gratuito ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di cui all'articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di pacchetti informatici per il traffico online
utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi di maggio 2020 e giugno
2020.».

1.0.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Superamento digital divide attraversolaformazione docenti didattica digitale)

        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
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19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, il Ministero dell'istruzione predispone un piano
straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'introduzione
dell'insegnamento della programmazione informatica (coding) e dell'adozione della metodologia della
didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.
        2. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in
istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della
scuola dell'infanzia, partecipano alla formazione obbligatoria di cui al comma 1.
        3. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da
enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica
digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento volto a definire i
titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle
attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche
potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto.
Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino 1.000 milioni di euro, per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante  utilizzo delle risorse
destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il
30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»

1.0.5

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Introduzione dell'insegnamento obbligatorio del coding)

        1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove
tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, a  decorrere
dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della
didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria,
con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni
scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A
decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni
ordine e grado.
        2. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano
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programmatico di interventi volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove
metodologie didattiche.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un fondo denominato "Fondo per la didattica digitale e il coding", con
durata triennale, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si si provvede
mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di
cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.6

Conzatti, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza attraverso la comunicazione aumentativa e alternativa
per gli studenti con disturbi dello spettro autistico o disturbi del linguaggio, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci milioni di euro
per il 2020, destinato all'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e
alternativa.
        2. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al
finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 1.
A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il
Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della
sospensione delle attività didattiche.
        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

1.0.7

Conzatti, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:
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«Art. 1-bis.
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili)

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza per gli studenti diversamente abili, nello stato di
previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a dieci
milioni di euro per il 2020.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
            a) a consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi degli strumenti informatici per
l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
            b) a mettere a disposizione degli studenti diversamente abili gli strumenti per l'apprendimento
di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza
specificamente previste per l'apprendimento degli studenti diversamente abili.
        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche accedono al
finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione per le spese relative alle finalità di cui al comma 2.
A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il
Ministero dell'istruzione provvede all'emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1 consentendo la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della
sospensione delle attività didattiche.»

1.0.8

Conzatti, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di assistenza domiciliare ai bambini)

        1. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, al fine di agevolare le famiglie nell'assistenza
domiciliare ai bambini per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono
usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti servizi di assistenza domiciliare ai bambini.
        2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che
non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di
5.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
        3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono
computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno.
        4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità
telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10
euro.
        5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al
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comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
        6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei
contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.
La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
        7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli
articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

1.0.20

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art.1-bis.
        1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a dicembre 2020 viene corrisposto
alle famiglie per ogni figlio minore di 14 anni un assegno mensile sulla base del reddito ISEE:
            300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro
            250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro
            100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro
         2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.200 (già 7.0.2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 1-bis.
            1. La corresponsione del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting previsto per l'emergenza
COVID-19,di cui agli articoli 23, comma 8 e 25, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è
prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza.»
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le
parole: «3 per cento», con le seguenti: «7 per cento».

1.0.9

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prevista la
corresponsione di un bonus pari alla somma delle spese scolastiche rimaste effettivamente a carico
delle famiglie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica delle scuole appartenenti al
Sistema scolastico nazionale frequentate dai loro figli, da utilizzare a decurtazione delle imposte a
valere sulla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 200 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.10

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Binetti, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno
del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del
Sistema Nazionale di Istruzione ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, pari ad euro 270
milioni.
        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 270 milioni per il 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»
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1.0.201 (già 2.122)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
1. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in
via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine
di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle
rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a 250 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tenendo
conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui
all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.206 (già 7.0.24)

Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure straordinarie a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

        1. Per l'anno scolastico 2019/2020 è previsto un contributo straordinario una tantum a sostegno
del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie private di ogni ordine e grado, facenti parte del
Sistema nazionale di istruzione ex articolo 1 legge n. 62 del 2000, pari ad euro 200 milioni.
        2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
paritarie private tenendo conto del numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

1.0.202 (già 2.0.37)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Rimborsi per diminuzione servizi erogati da scuole paritarie)

        1. Dopo il comma 7 dell'art. 120 del decreto legge n. 18 del 2020, sono aggiunti i seguenti:
            «7-bis. In considerazione della diminuzione dei servizi resi agli studenti dalle scuole paritarie a
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causa del perdurare stato di emergenza epidemica Covid-19, l'ammontare delle quote per il
doposcuola, la mensa ed eventuali altri servizi accessori non erogati nell'anno scolastico 2019/2020
deve essere restituito o, a scelta delle famiglie, scontato dai pagamenti previsti per la frequenza del
prossimo anno scolastico quali rette o servizi accessori. Nel caso di rette onnicomprensive, il rimborso
sarà pari al 30 per cento dell'importo annuale. Lo Stato provvede a ristorare le singole scuole delle
somme restituite.
         7-ter. Allo scopo di consentire agli asili-nido e a tutte le strutture pubbliche e private che si
occupano dei servizi per l'infanzia di fronteggiare le complesse problematiche connesse all'emergenza
dell'epidemia COVID19 è istituito presso il Ministero della salute un apposito fondo di 80 ml di euro
destinato a finanziare le regioni e gli enti locali che ne facciano specifica richiesta.
        7-quater. Il suddetto fondo è finalizzato prioritariamente a garantire i servizi alle famiglie e a
fornire agli educatori professionali tutti gli strumenti idonei per lo svolgimento in regime di massima
sicurezza dei servizi erogabili in regime di emergenza epidemica.». Agli oneri derivanti dal comma 7-
bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
         Agli oneri derivanti dal comma 7-ter, pari a 80 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.

1.0.203 (già 2.0.36)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Rimborso rette scolastiche)

            1. In considerazione della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - a seguito della situazione di emergenza sul territorio
nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19 - alle famiglie è riconosciuto il
rimborso delle rette già versate, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.
           2. Nel caso di pagamenti a cadenza periodica ovvero di pagamenti anticipati in un'unica
soluzione già effettuati, ai nuclei familiari interessati è corrisposto, in proporzione ai giorni di mancato
svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di
sospensione:
            a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali,
comunali e paritarie;
            b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione
che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per
un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
            c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e
paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore
all'importo di euro 60.000;
            d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che
abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 60.000, e per un

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1412

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645


 
 

 
 

importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.
        3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare, di concerto con il Ministro
dell'economia e della finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti e le modalità per l'accesso ai rimborsi di
cui al comma 2, ivi compresi i criteri per l'individuazione degli importi da corrispondere ai singoli
nuclei familiari beneficiari.
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno
2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze
indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

1.0.204 (già 3.0.5)

Binetti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure per le scuole paritarie)

        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di
assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette versate alle
scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del
''costo standard di sostenibilità per allievo'' come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi del comma 3.
        3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola
"venticinque" è sostituita dalla parola "cinquanta".»

1.0.205 (già 3.0.6)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

        1. Per l'anno 2020 in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al
fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è prevista la detraibilità integrale del costo delle rette
versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione
della didattica tenendo conto del "costo medio per studente" come definito dal Ministero dell'economia
e delle finanze.   Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede
entro i limiti di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, a valere sulle disponibilità
del Fondo per il finanziamento degli investimentI e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
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1.0.11

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Detraibilità rette scolastiche)

        1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il
servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex
art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo
standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.12

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via
continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla
sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età
da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate
sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede
a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

1.0.207 (già 2.0.34)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
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(Credito d'imposta per le scuole paritarie)
        1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole
paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è riconosciuto per l'anno 2020, un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.208 (già 3.0.4)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
        1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi
tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per
l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come
«Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa
derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito
di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.0.209 (già 2.0.32)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo a sostegno delle scuole paritarie.)

         1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo denominato «Fondo
per la parità scolastica», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla
erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione,
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio
pubblico che erogano.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1415

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32742
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22970
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=22712
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645


 
 

 
 

        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole
paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad 800 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

1.0.210 (già 3.0.3)

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo, Binetti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

        1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato
"Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie" con una dotazione pari a 500 milioni di
euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro
dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al
precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle
risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste
inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a
seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari
richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il
30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati
appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto
Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al
fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio
economico.»

1.0.211 (testo 2) ([già 2.0.33 (testo 2)])

Romeo, Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al

finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente :

"Art. 120-bis
(Istituzione di un fondo per le scuole paritarie e per la destinazione di una quota del 10 per mille al

finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)
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        1. Al fine di garantire l'effettività e l'integrità del diritto all'istruzione, come sancito dagli articoli
33 e 34 della Costituzione, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2020,
in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma a sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62.
        2. A decorrere dall'anno finanziario 2020, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille
dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
        4. Agli oneri derivanti presente articolo, pari a 1,1 miliardi di euro per l'anno 2020, e a 1 miliardo
di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."»

1.0.13

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione
finanziaria di 18 milioni di euro per il 2020, così ripartito:
            a) 10 milioni di euro da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie da ripartire fra le stesse
in base al numero degli studenti di ciascuna;
            b) 8 milioni da riconoscere alle istituzioni scolastiche paritarie per mettere a disposizione degli
studenti meno abbienti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie, in comodato d'uso, dispositivi
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a
distanza, nonché per la necessaria connettività di rete.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

1.0.14

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Binetti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in favore delle istituzioni scolastiche paritarie per la didattica a distanza)

        1. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di
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piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la
fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è stanziata in loro
favore la somma di 5 milioni di euro per il 2020.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia
e delle finanze.»

1.0.212 (già 7.0.25)

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. Possono usufruire delle garanzie e delle misure di potenziamento e di estensione dell'intervento
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 49 del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, anche gli enti del terzo settore comprese le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui
all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie.».

1.0.213 (già 2.0.35)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
        1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al
comma 5", sono inserite le seguenti: "e le scuole paritarie";
            b) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e
medie imprese e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19)."»

1.0.214 (già 7.0.17)

Gallone, Cangini, Moles, Lonardo, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:
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«Art. 1-bis.
        1. Le misure di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano
anche agli enti no profit comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, primo
comma e delle scuole paritarie.»

1.0.15

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.
        (Disposizioni in materia di corsi per adulti di cui all'articolo 6 della legge della Provincia

autonoma di Bolzano del 24 settembre 2010, n. 11)
        1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti
della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre
2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento
dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre
il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla
quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti
sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla
commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui all'articolo 1,
comma 1.
        2. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche
telematiche, definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.0.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
    Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
        1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della
pandemia Covid-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della
repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le
operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie
definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione
della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma
605 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1
commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021,
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dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1°
settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali
periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano
stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017
per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un
contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie
di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di
istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un
triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.
        2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        3. II docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non
posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta
eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.
        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del
personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e
straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o
dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 27
dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'art. 1 commi da 17-bis a 17-
septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare
entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e
raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del
Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad
assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al
conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di
seguito indicati:
            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non
continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un
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triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio
per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento
di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione
per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
            Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
           Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio
idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato
servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio,
anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;
          Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia
delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.
59;
          Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo)
inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno
specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste,
conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la
rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico
percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il
titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della
specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di
prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove
previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il
mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a
tempo indeterminato.
        8. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i
CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, fatta eccezione per
quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 dello stesso decreto.
        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio
rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati,
e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.
        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno
scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1421



 
 

 
 

destinata procedure concorsuali ordinarie.»

1.0.18 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis
(Incremento posti in organico di diritto)

            1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le
operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno,  la
dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, fermo
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i
limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020,
2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500
milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni
nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a
decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di
diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la
costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per
l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad
orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno
3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a
distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento
dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta
contro la violenza di genere.
        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del ministero dell'istruzione per il pagamento
delle supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura
di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo
stanziamento in bilancio suddetto non potra' superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del
precedente periodo.
        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate
nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore
dello stesso Ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.»

1.0.19

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo  inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Differimento termine di emanazione dei concorsi)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato dall'articolo 7, comma 10-
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quaterdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8,
le parole: "entro il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2021".»

2.1

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Modena
Precluso
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni,
per tutto il periodo dell'emergenza si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con
procedure semplificate per titoli e valorizzando il servizio pregresso. Per tali finalità, la prova
computer based di cui all'articolo 1, comma 9 lettera a) e lettera d) del decreto-legge n. 126 del 2019 è
sostituita da una graduatoria per titoli che consente l'accesso alle fasi successive del percorso come
previsto dal medesimo decreto-legge. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, è
previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione da almeno tre
anni attraverso una graduatoria per soli titoli, come previsto per tutto il restante personale ATA.».

2.2

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, alla rimodulazione dei piani di studio e dei
relativi quadri orari affinché siano garantiti agli studenti:
            1) il rispetto della distanza interpersonale durante l'intera permanenza all'interno degli ambienti
dell'istituto scolastico prevedendo anche interventi straordinari di natura edilizia volti a riorganizzare e
ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di
distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione
scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento;
            2) la fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti
coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica;
            3) l'istallazione agli ingressi di sistemi di rilevamento della temperatura corporea
(termoscanner) al fine di operare il monitoraggio e la prevenzione del rischio di diffusione del
contagio;
            4) la sanificazione degli ambienti scolastici;
            5) piani di investimento nella banda ultra larga per la copertura totale dell'intero territorio ai
fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione posta a disposizione di tutti gli operatori per lo
svolgimento di attività didattica digitale e a distanza nel caso di sospensione delle attività didattiche in
presenza;»
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera 0a) del comma 1, valutato in
1.000 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del
Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui
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all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.3

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        «0a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato dei discenti con disabilità
dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione
scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o della conseguente diagnosi funzionale, che
possono essere sostituite da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, da
verificare successivamente ai sensi della normativa vigente , al termine del periodo di emergenza
sanitaria Covid-19;».

2.4

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
        «a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli
apprendimenti per gli studenti intesa quale attività didattica straordinaria che deve essere svolta sulla
base di un piano di studio personalizzato;
          a-bis) in considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del
Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate che hanno determinato la sospensione delle
lezioni in presenza a decorrere dal mese di marzo 2020, e tenendo conto dell'eventuale necessità di
recupero degli apprendimenti di cui alla lettera a), a prevedere che nell'anno scolastico 2020/2021 la
valutazione finale  avviene su base biennale al fine di confermare i livelli di apprendimento raggiunti
dallo studente e l'adeguata acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze relative agli anni
scolastici 2019/2020 e 2020/2021; a tal fine le istituzioni scolastiche sono chiamate a riorganizzare i
moduli orari e le unità di apprendimenti per l'anno scolastico 2020-2021.»

2.5

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ordinaria attività», con le seguenti: «straordinaria
attività».
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2.6

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ordinaria attività didattica», inserire le seguenti: «che deve
essere garantita per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti
dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020».

2.7

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo per gli studenti con
disabilità, misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima fascia
oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonchè
misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa copertura dell'orario
scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica  di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a)
del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di
sospensione scolastica;»

2.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di ripresa delle lezioni per
gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con
disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a
scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano
sempre allo stesso orario».

2.9

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) alla definizione, dalla data d'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, di un sistema di
didattica mista in presenza e a distanza con alternanza degli alunni, che preveda la partecipazione alle
lezioni di ogni alunno un giorno in presenza e il giorno successivo a distanza, prevedendo la presenza
in classe di un massimo di 10 alunni, adeguatamente distanziati e protetti con i necessari dispositivi
individuali;»
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2.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente :
         «a-bis) alle modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e
supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da
garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un
certificato del medico specialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da
autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della
normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel
periodo di emergenza da contagio COVID-19;»

2.11

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire le parole «15 settembre» con le seguenti: «31 agosto»;
        2) dopo le parole «a tempo determinato» inserire le seguenti: «prevedendo, ai sensi delle norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275, l'assegnazione
dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero
complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado»;
        3) sopprimere le parole: «anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto
dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge3 luglio 2001, n.255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333,»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
            «1-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la lettera b), anche in considerazione dei vincoli
imposti dallo stato di emergenza sanitaria per Covid-19, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021
l'attività didattica è organizzata sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la
personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente. A tal fine le lezioni sono
organizzate in modo da prevedere il percorso di apprendimento strutturato per piccoli gruppi di alunni.
L'apprendimento è assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica
sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato. Conseguentemente, a partire
dall'anno scolastico 2020/2021, alla fine del percorso formativo la scuola rilascia a ciascuno studente
un documento di valutazione e certificazione delle competenze anche sulla base dei risultati conseguiti
nei test INVALSI. Sono progressivamente aboliti gli esami di Stato finali del primo e del secondo
ciclo scolastico. Il valore legale del titolo di studio è abrogato per le scuole di ogni ordine e grado.
            1-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b-bis), le scuole, fatto
salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta
didattica e degli ambienti di apprendimento per favorire la mobilità interna degli studenti. Il Ministro
dell'istruzione predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore
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razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all'adeguamento
degli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche. Per le finalità di cui
ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2023. Ai relativi oneri si si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.12

Sbrollini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15 settembre» con le seguenti: «30 settembre».

2.13

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «30 settembre»

2.14

Nencini
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020», inserire le seguenti: «anche attraverso
l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.15

Moles, Cangini
Precluso
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Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «15 settembre 2020» inserire le seguenti: «anche attraverso
l'utilizzo delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

2.16

Nencini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla
sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili» con le seguenti: «in
deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà
assunzionali disponibili».

2.17

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è assicurata in via prioritaria la
continuità didattica per gli alunni. A tal fine il personale docente già titolare di contratti con istituzioni
scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del Covid19 è
ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021;
per l'anno scolastico 2020/2021, alle istituzioni scolastiche, anche in relazione alle attività didattiche di
consolidamento e recupero degli apprendimenti, è demandato il compito di rimodulare orari e unità di
apprendimento»

2.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della continuità didattica prevista
dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2017, a richiesta delle famiglie i
docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono
riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purché in possesso dei requisiti per
ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio
durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le
operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico».

2.19
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Verducci, Marcucci, De Petris, Laniece, Iori, Assuntela Messina
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) alla modifica delle modalità di svolgimento della procedura straordinaria di cui all'articolo
1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis;»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
            «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 9:
                  1) le lettere a) e d) sono soppresse;
                  2) alla lettera b), le parole "del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e" sono
soppresse;
                  3) alla lettera e), le parole ", avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il
punteggio minimo previsto dal comma 10" sono sostituite dalle seguenti "sono in possesso dei requisiti
di cui al comma 5 e che non risultano in posizione utile ai fini delle assunzioni in ruolo e di cui al
comma 7;";
            b) il comma 10 è abrogato;
            c) al comma 11, le lettere b) ed e) sono soppresse.»

2.20

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) a prevedere che il mese di settembre 2020 è destinato al recupero dei debiti formativi in
sede di scrutinio finale;»

2.21

Iannone
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione», inserire le seguenti: «della proroga, a
domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio
all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,».

2.22

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «alla previsione», inserire le seguenti: «della proroga, a
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domanda, per l'anno scolastico 2020/2021 degli incarichi dei dirigenti scolastici già in servizio
all'estero con contratto in scadenza durante il presente anno scolastico,».

2.24

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Al comma 1, nella lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, entro
il 30 giugno, al fine di rispondere adeguatamente alle perduranti esigenze dettate dalla didattica a
distanza, fornisce indicazioni alle scuole di ogni ordine e grado circa l'utilizzo di libri di testo con
contenuti digitali interattivi e che soddisfino le esigenze relative all'inclusione scolastica.»

2.25

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Marilotti, L'Abbate
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla redazione di un Piano didattico-organizzativo per la revisione dei criteri per la
formazione delle classi e per il conseguente adeguamento dei piani di studio e dei relativi orari, per
l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della
costituzione di classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della
scuola dell'infanzia, con un numero di alunni inferiore a quanto ivi previsto in particolar modo nelle
zone maggiormente colpite dal COVID-19 e nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, con
lo scopo di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Le misure previste dal Piano
didattico-organizzativo possono essere integrate da modalità di didattica a distanza e attività didattiche
da svolgere all'aperto, in spazi sia interni diversi dall'aula, sia esterni alla scuola. Il Piano didattico-
organizzativo è elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto entro e non oltre
la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente lettera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi
di dotazioni organiche.»

2.26

Iannone
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di classi
nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con
un numero di alunni non superiore a 20, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-
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19. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 212/2002, i dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione
del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all'accorpamento delle classi a norma
delle disposizioni vigenti, con esclusione, per l'anno scolastico 2020/2021, delle articolate che
comportano, notoriamente, maggior senso di adattamento.»

2.27

Nencini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione di nelle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un
numero di alunni non superiore a 15.»

2.28

Garavini, Nencini, Sbrollini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) garantire la pianificazione delle attività scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 per le istituzioni scolastiche italiane all'estero, garantire al personale docente italiano presso
le istituzioni scolastiche all'estero ogni possibile tutela sanitaria tale da permettere di svolgere le
proprie funzioni in sicurezza e  accelerare le operazioni di assunzione all'estero  dei docenti anche
adottando eventuali procedure semplificate al fine di garantire l'immissione in servizio in tempo utile
per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.»

2.29

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione
scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»

2.30
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Sbrollini, Faraone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla definizione di specifiche misure che tengano conto delle necessità degli studenti con
patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità
sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro
di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi della didattica a distanza.»

2.31

Nencini, Sbrollini, Faraone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:
        «d-bis) alla previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni
istituto comprensivo di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111».

2.32

Nencini, Sbrollini, Faraone
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai
sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge
13 luglio 2015, n. 107.»

2.33

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :
        «d-bis) alla revisione dei criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15,
comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai
sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi,
in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge
13 luglio 2015, n. 107.»
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2.34

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con
riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di
prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di
licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a. s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a
tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.»

2.35

Nencini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente :
        «d-bis) alla conferma dei ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con
riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di
prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal
1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di
licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i servizi prestati a
tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente
comma.»

2.36

Iannone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) per garantire la continuità didattica, alla conferma in ruolo nella stessa istituzione
scolastica dove ha prestato l'ultimo servizio, del personale docente vincitore del concorso ordinario per
titoli ed esami del 2016, assunto, a tempo indeterminato, con riserva in esecuzione di provvedimenti
cautelari giurisdizionali, e che si trova in posizione utile per essere convocato per le immissioni in
ruolo del prossimo anno scolastico 2020/2021 nelle graduatorie del concorso di cui al DDG 106 del 23
febbraio 2016, e che abbiano superato il periodo di formazione e di prova, di cui ai commi 116 e
seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.
Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal
personale docente di cui al presente comma.»

2.38
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Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo
4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel
caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.»

2.39

Nencini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla conferma dei contratti al 30 giugno 2021, relativamente al termine fissato dall'articolo
4, comma 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nel
caso in cui le decisioni giurisdizionali siano state notificate nell'anno scolastico precedente.»

2.40

Iannone
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
         «d-bis) al rinvio delle date di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura
straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune, prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto del
Ministero dell'istruzione n. 497 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 34 del 28 aprile 2020 dalle
ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020, a data da individuare
successivamente tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in atto e, in ogni caso,
non prima del termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure nella massima sicurezza.»

2.37

Nencini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di
tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione
delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.»
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2.45

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) alla conferma per il personale docente, educativo, ATA nell'anno scolastico 2020/2021 di
tutti i contratti a tempo determinato, attivati nell'anno scolastico precedente durante la sospensione
delle attività didattiche, fino al rientro del personale titolare.»

2.46

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        «d-bis) dal 1° settembre 2020 sono prorogati i contratti del personale ATA in servizio alla data
del 30 giugno o 31 agosto in attesa dell'espletamento delle varie procedure.».

2.47

Damiani, Moles, Modena
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di
idonei è elevata al 100 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»

2.48

Damiani, Moles, Modena
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di
idonei è elevata all'80 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento
all'unità superiore.»
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2.49

Moles, Cangini, Damiani
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
        «d-bis) a prevedere che nelle graduatorie risultanti dal concorso di cui all'articolo 1, comma 605,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alla selezione di 2004 Direttori SGA, la percentuale di
idonei è elevata fino a comprendere tutti i candidati ritenuti idonei all'esito delle prove concorsuali.»

2.50

Cangini, Moles
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto dei posti
relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei
coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilita`
professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3
dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

2.51

Nencini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) all'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in organico di diritto dei posti
relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei
coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità
professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del
3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

2.52

Garavini, Nencini, Sbrollini
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) in considerazione dell'emergenza epidemiologica e delle restrizioni conseguenti, per la
durata dell'emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i docenti
per le istituzioni scolastiche all'estero, con riferimento al trattamento di cui all'articolo 186 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, il periodo massimo di 10 giorni oltre a quelli
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previsti per il viaggio, in cui è conservata l'intera indennità personale è elevato a 20 giorni. Tale
trattamento può essere attribuito per un ulteriore periodo di 20 giorni con decreto motivato del
Ministro. L'indennità personale è ridotta della metà per un periodo successivo che non può superare in
ogni caso i 60 giorni.».

2.41

Nencini, Vono
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti destinatari di una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero che non siano destinatari di alcuna sentenza
definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio
2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre
2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente legge,
unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico
per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.43

Iannone
Precluso
Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva,
nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499
o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della legge di conversione del
presente decreto, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di
Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-
sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.»

2.42

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
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Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine,  la seguente lettera:
        «d-bis) all'attivazione di un nuovo corso intensivo di formazione, come già disciplinato dal
comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti già ricorrenti avverso
gli esiti della prova orale che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle
prove orali dei concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto
Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla
data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in
quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di
conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.»

2.44 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova
finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con
punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella
prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato la prova preselettiva
ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale
in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale
nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il
reclutamento dei 93 dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere
statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente
Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018 e del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici
nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n.1921/2017 del 16
novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti
messi a concorso.
        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della lettera d-bis), si provvede mediante
corrispondente   riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
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2.200 (già 2.0.19)

Verducci, Stefano, Iori
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
            «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire
le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso
per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al
voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che non abbiano avuto
alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017,
rispettivamente alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del   presente decreto.
        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, 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
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

2.53

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al
concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con
relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e
multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra
nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova
preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso
giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di
quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso- concorso 
selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a
carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della
Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018  e del corso - concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale
n.1921/2017 del 16 novembre 2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in
esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il
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raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di
formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate,
si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro
in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre
2017, n. 205.»

2.99

Nencini
Precluso
        Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
            «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire
le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso
per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova scritta finale della durata di n. 120 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.
            1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-bis e alle
successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti
ammessi al corso-concorso anche attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma
121, della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue
proiezioni, 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 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»

2.100

Cangini, Moles
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova scritta finale della durata di n. 80 ore, per i soggetti che non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcuna sentenza definitiva.
        1-ter. Alle attività relative al corso intensivo di formazione, di cui al comma 6-bis e alle
successive immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico dei soggetti
ammessi al corso-concorso attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121,
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della legge 13 luglio 2015, n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue
proiezioni, 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 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».

2.201 (già 4.0.11)

Damiani, Moles
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
            1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti di contenziosi pendenti, nonché al fine di evitare
che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi, per  i soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o che ancora abbiano in corso un
contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,  è
avviata una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al
comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalità di svolgimento del corso e della relativa prova scritta finale. Alle
attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        1-ter. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 1 relativi al concorso ordinario per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 1».

2.202 (già 6.0.1)

Iori, Verducci, Stefano
Precluso
Dopo il comma 1,  inserire il seguente:
        1-bis. Coloro che, a qualunque titolo, abbiano sostenuto e superato le prove scritte ed orali e che
abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva  relativa al
concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con concorso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 con D.D.G. del 13 luglio 2011, sono
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ammessi a partecipare al corso intensivo di 80 ore, al termine del quale i soggetti stessi sono inclusi in
coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni.»

2.101

Moles, Cangini, Damiani
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per
dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, con decreto del Ministro
dell'istruzione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definite le modalità di svolgimento di un corso-concorso riservato per i
soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto alcuna sentenza definitiva.
        1-ter. Alle attività relative al corso-concorso di cui al comma 6-bis e alle successive immissioni in
ruolo si provvede, rispettivamente, con una quota a carico del soggetti ammessi al corso-concorso
attraverso l'utilizzo della carta docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015,
n.107 e il rimanente importo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.250 (già 4.0.10)

Nencini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
       «1-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e a seguito delle condizioni per il
reclutamento dei dirigenti scolastici determinatasi a emergenza epidemiologica in relazione al corso-
concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni
scolastiche statali di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2017 del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca:
        1) i candidati che sono nella condizione di ricorrenti avverso il bando di cui al predetto decreto
direttoriale che abbiano superato la prova preselettiva siano ammessi ad un corso intensivo di
formazione a carico della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, al termine del quale siano tenuti a
produrre una relazione scritta sul percorso formativo effettuato.
        2) la relazione scritta di cui al precedente n. 1) è oggetto di successiva prova orale, il cui
superamento sia fissato in ordine al punteggio minimo di settanta centesimi.
        3) ai candidati di cui al precedente n. 1) è riconosciuto il punteggio ottenuto in esito alla prova
preselettiva, svoltasi in data 23 luglio 2018;
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        4) all'esito della prova orale di cui al precedente n. 2) è predisposta una graduatoria tra tutti i
candidati che abbiano superato la prova orale, il cui punteggio è determinato dalla somma del
punteggio della prova preselettiva, del punteggio della prova orale di cui al n. 2) e il punteggio dei
titoli aggiornati alla data di ammissione al corso di cui al n. 1).
        5) i soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a
seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto
direttoriale.».

2.54

Damiani, Moles
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore
del presente  decreto legge, è indetto  un corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico
riservato ai soggetti che non hanno avuto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva avverso gli atti del concorso per dirigente scolastico
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
        1-ter. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        1-quater. Le immissioni in ruolo degli ammessi al corso intensivo di cui alla presente
disposizione, avverranno mediante inserimento in coda alla graduatoria nazionale del  concorso
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi  ed esami» - n. 90 del  24  novembre  2017" o  secondo altra modalità
stabilita con successivo regolamento dal Ministero.».

2.203 (già 2.0.20)

Caligiuri, Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        1- bis . Il corso intensivo di cui all'art. 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è
prorogato per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 88, della citata legge in
relazione al contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017. Alla copertura si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in
favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della
legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre
2017, n. 205.»

2.55
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Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19 e in considerazione della
necessità di procedere al reclutamento  di personale docente per l'ordinato avvio e svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso alle attribuzioni di contratti a tempo
determinato, è disposto - con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione da emanare entro 10
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - il reintegro, nelle
cattedre in cui prestavano servizio al momento delle immissioni in ruolo, dei vincitori del concorso
ordinario per titoli ed esami di cui ai DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, esclusi
a seguito dei contenziosi amministrativi.»

2.56

Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3-bis Con
decreto del Ministro dell'Istruzione è disposto il bando per un concorso straordinario di cui all'articolo
1 anche al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato
dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno due annualità di servizio, anche non consecutive,
nelle scuole del sistema nazionale di istruzione."»

2.206 (già 4.11)

Nencini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è aggiunto il seguente comma:
            "3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione è disposto il bando per un concorso
straordinario di cui all'articolo anche al personale docente di religione cattolica, in  possesso  del 
riconoscimento  di  idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano,  che  abbia  svolto  almeno  tre
annualità di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  del sistema nazionale di istruzione."»

2.57

Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
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        «1-bis. E' autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per
titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con
più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale
d'istruzione.»

2.204 (già 4.8)

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
         «1-bis. Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del
Ministero dell'Istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di
7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.205 (già 4.4)

Nencini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
         «1-bis. Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del
Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000
insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di trentasei mesi di servizio a
tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

2.207 (già 4.0.15)

Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
         «1-bis. Per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e ridurre il ricorso
ai contratti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021, è autorizzata, con successivo decreto del
Ministero dell'Istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo
di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle
assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

2.59

Iannone
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Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
         «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento" sono soppresse.».

2.125 (già 4.9)

Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  le parole "unicamente ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento"sono soppresse».

2.60

Conzatti, Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. All'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del d.lgs.
9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà essere
dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine prevenire il contagio e limitare il rischio
di diffusione del COVID-19.»

2.61

Cangini, Moles
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        "3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, purchè lo studente con disabilità sia accompagnato in presenza diretta da chi
presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in
raccordo e coordinamento con la famiglia e nel rispetto del Piano educativo individualizzato, rendendo
disponibili in forma gratuita, a disposizione del corpo docente  e degli alunni, strumenti informatici o
tecnologici dotati nativamente dei software didattici atti a garantire la piena accessibilità secondo gli
standard internazionali, ivi compresi i collegamenti internet necessari al regolare svolgimento della
didattica a distanza. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici
nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo
restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e
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collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio."

2.62

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "assicura comunque", con le seguenti "assicura ove
possibile" e aggiungere in fine le seguenti parole: ", fermo restando l'attivazione di una specifica
sessione contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.63

Nencini, Sbrollini
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "comunque" con le seguenti: "ove possibile"  e
aggiungere infine le seguenti parole: ", fermo restando l'attivazione di una specifica sessione
contrattuale e nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali."

2.65

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:
        "La didattica a distanza non è una modalità di prestazione del servizio ordinamentale, ma limitata
ai periodi di sospensione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
L'organizzazione delle prestazioni legate alla didattica nella modalità a distanza è oggetto di confronto
e contrattazione con le OO.SS.. La gestione della didattica a distanza nelle scuole è deliberata dal
Collegio dei docenti e organizzata dai Consigli di classe. La Repubblica Italiana si impegna a investire
risorse strutturali finalizzate ad agevolare l'accesso alla Rete e all'utilizzo e all'acquisto di strumenti
informatici adeguati al sostegno della didattica a distanza per le famiglie e gli studenti che ne risultano
sprovvisti";

2.67

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole «lavoro agile», inserire le seguenti: «per il tempo
strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica».
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2.66

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
        «Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo,
amministrativo, la carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è
estesa a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato. L'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 300
milioni di euro a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300
milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con
appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei
trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di
spesa come modificato dal presente comma.»

2.68

Nencini, Sbrollini
Precluso
Al comma 3 aggiungere in fine, i seguenti periodi:
        "Al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, la carta
elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa a tutto il
personale docente, anche con contratto a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri ."

2.69

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai docenti a tempo determinato e al personale
educativo è concesso di accedere alle risorse della Carta del docente istituita dalla legge n. 107 del
2015, articolo 1, comma 121".

2.70
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Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
         "Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per
le studentesse e gli studenti per gli studenti con disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del
presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal
Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.

2.71

Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il
periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in
luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un
credito di imposta pari al 45 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3-quater. All'onere derivante dal comma 3-ter, valutato in 81 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»

2.72

Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il
periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in
luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un
credito di imposta pari al 50 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 90 milioni di euro per il 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»

2.73

Moles, Cangini
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Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per tutto il
periodo della stessa, sono sospesi i contratti di locazione stipulati da studenti universitari residenti in
luogo diverso da quello ove è ubicato l'immobile locato.
        3-ter. Per il medesimo periodo, ai proprietari dei suddetti immobili locati è riconosciuto un
credito di imposta pari al 60 per cento dell'importo del canone, utilizzabile, esclusivamente, in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3-quater. All'onere derivanti dal comma 3-ter, valutato in 118 milioni di euro per il 2020, si
provvede quanto a 99 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 19 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, 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
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.209 (già 2.0.50)

Conzatti, Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
          «3-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle disposizioni
vigenti, nell'ambito dei contratti di locazione per esigenze abitative di studenti universitari di cui
all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, l'allontanamento del conduttore dall'abitazione e il mancato utilizzo della medesima dal 23
febbraio alla cessazione dello stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale disposto
con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 costituiscono presupposto per la risoluzione
anticipata del contratto di locazione di cui all'allegato f) del Decreto ministeriale 30 dicembre 2002 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e giusta causa di recesso. La predetta risoluzione si
realizza a seguito preavviso notificato secondo le modalità previste dal contratto ovvero tramite lettera
raccomandata al locatore con termine non inferiore a 30 giorni prima della risoluzione medesima. La
presente disposizione è applicabile unicamente nel caso l'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare del conduttore sia inferiore a 13.000 euro nell'anno 2019.»

2.210 (già 7.0.14)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il
seguente:
            "3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di
origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono
sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1450

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119


 
 

 
 

 
 

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

2.211 (già 7.0.15)

Perosino, Moles, Cangini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
       «3-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1256 e 1463 del codice civile, ricorre l'impossibilità della prestazione in relazione ai contratti
di locazione stipulati da studenti universitari residenti in luogo diverso da quello ove è ubicato
l'immobile locato.»

2.74

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Considerato il perdurare della sospensione delle attività didattiche in presenza e al fine di
permettere il reale funzionamento delle prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, le risorse del
fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate alle piattaforme per
la didattica a distanza, sono ulteriormente incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80
milioni di euro per permettere agli studenti meno abbienti, l'utilizzo in comodato d'uso di strumenti
informatici indispensabili per il lavoro da svolgere da casa.
        3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 90 milioni di euro per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»

2.75

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        « 3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato
di  ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2020 .
        Conseguentemente al comma 1, dell'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
apportare le seguenti modifiche:
            a) alla lettera a) sostituire le parole: «10 milioni» con «20 milioni»;
            b) alla lettera b) sostituire le parole : «70 milioni» con «125 milioni»

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1451

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32688
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=26539
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=4741
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590


 
 

 
 

 
 

            c) alla lettera c) sostituire le parole : «5 milioni» con «10 milioni»
            Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  70 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto
"Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo
contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».

2.78

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le prestazioni previste dal comma 3 hanno natura strettamente emergenziale e non
costituiscono attività strutturalmente connesse all'abituale attività didattica.

2.79

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
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Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente:
-  all'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge 20 dicembre 2019
n. 159 al comma 1, lettera a), l'espressione «2020/2021» è sostituita con la seguente: «2023/2024»;
-  l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è  sostituito dal seguente: «A decorrere
dall'aggiornamento   previsto   nell'anno    scolastico    2022/2023, l'inserimento nella terza fascia
delle graduatorie d'istituto per  posto  comune nella scuola secondaria  è  riservato  ai  soggetti 
precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in  possesso dei titoli di cui
all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e  2,  lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, fatto salvo quanto previsto dall'art, 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo».

2.80

Iannone
Precluso
Sopprimere il comma 4

2.81

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato
Sopprimere il comma 4

2.82

Nencini
Precluso
Sopprimere il comma 4.

2.83

Moles, Cangini
Precluso
Sopprimere il comma 4.

2.84
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Iori
Precluso
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
        «4. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali, sino al termine delle attività didattiche e temporanee di cui al
presente articolo è definita, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con l'ordinanza di cui al
comma 1, lettera b), sentito il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI, da
rendere entro i termini previsti dall'articolo 3 della presente legge.  I termini per i controlli, di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. Le graduatorie
costituite in applicazione della predetta ordinanza mantengono efficacia per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al
comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è effettuata dalle istituzioni scolastiche
della provincia di riferimento, ferma restando l'adozione di dette graduatorie da parte dell'ufficio
scolastico provinciale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione
delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che preveda la creazione di una banca dati a
sistema.
        4-bis. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Le graduatorie di cui al presente comma
mantengono validità per due anni scolastici.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze temporanee
di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato
domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-ter. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.»

2.85 (testo 2)

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Sostituire il comma 4, con il seguente:
       «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate a decorrere dall'anno scolastico
2020/21 secondo modalità telematiche e semplificate. A tal fine ed esclusivamente per il periodo di
vigenza dello stato di emergenza da COVID - 19, il Ministro dell'Istruzione con proprio decreto di
natura non regolamentare, da emanare entro il 15 giugno 2020, apporta le modifiche al vigente
Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai
sensi dell'articolo 4. della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con Decreto Ministeriale 13 giugno
2007 n. 131, esclusivamente sulle seguenti materie e i relativi principi e i criteri direttivi:
            a) Semplificazione dei titoli valutabili, limitandoli esclusivamente:
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                        1) ai titoli di servizio di insegnamento prestati nei percorsi ordinamentali nella scuola
statale, nella scuola paritaria, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché,
nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli
insegnamenti riconducibili alle classi di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di
concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2;
                        2) ai titoli di studio rilasciati dalle Università, dalle Istituzioni dell'Alta Formazione
Artistica e Musicale, dalle Istituzioni scolastiche, nonché ai titoli di certificazione linguistica e
informatica rilascianti dagli Enti accreditati al Ministero dell'Istruzione;
                        3) ai titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola e di specializzazione per il
sostegno;
            b) presentazione delle istanze da parte dei candidati in modalità telematiche che prevedano
dopo l'inoltro, l'immediata visualizzazione sulla piattaforma informatica del punteggio assegnato.
L'accettazione o la mancata accettazione da parte dell'aspirante con eventuale istanza di reclamo,
devono inoltrate, sempre in modalità telematica, entro tre giorni dalla data di scadenza della domanda
di inserimento in graduatoria;
            c) ricalcolo automatico da parte del sistema informativo dei punteggi di coloro che siano già
inseriti nelle graduatorie di istituto per il triennio 2017-2020 sulla base dei criteri direttivi definiti alla
lettera a), del presente comma;
            d) indicazione da parte degli aspiranti di un numero di scuole pari a quello attualmente previsto
per le supplenze brevi e temporanee;
            e) mantenimento sia a livello provinciale che di istituto dell'attuale struttura delle graduatorie in
fasce;
            f) nella scuola secondaria, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 della Legge 3
maggio 1999 n. 124, sono prioritariamente conferite a livello provinciale le ore di insegnamento pari o
inferiori a sei ore settimanali se aggregabili in ore di insegnamento superiori alle sei ore settimanali.».
        Conseguentemente dopo il comma 4, inserire il seguente:
           « 4-bis. Il Ministro emana gli atti successivi e applicativi di quanto previsto dal comma 4 in
tempo utile per l'entrata in vigore delle nuove graduatorie provinciali e di istituto entro l'inizio
dell'anno scolastico 2020/21.».

2.86

Granato
Precluso
Sostituire il comma 4 con il  seguente:
        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-
bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in attuazione delle disposizioni di cui di cui
all'articolo 1-quater del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni con legge
20 dicembre 2019, n. 159, si articolano tramite l'utilizzo di sistemi informatici per la presentazione
delle domande e la graduazione dei soggetti interessati. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono disciplinati contenuti,
tempi e modalità di attuazione delle procedure di cui al primo periodo. Le predette graduatorie sono
utili ai fini del conferimento delle supplenze, per il personale docente ed educativo, per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022.»
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2.87

Iannone
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-
bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2019/2020
per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.
L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il
triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.»

2.88

Verducci
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero dell'istruzione predispone le modalità per la
trasmissione telematica delle domande.".

2.89

Nencini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte
ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti
inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124.»

2.90

Moles, Cangini
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Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale
docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte
ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,
della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti
inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124.»

2.91

Moles, Cangini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia
per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di
tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."

2.92

Nencini
Precluso
Sostituire il comma con il seguente:
        "4. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia
per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, con l'inserimento, a domanda, di
tutto il personale in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, ivi incluso se in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale."

2.93

Nencini
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        "4. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21 sono confermati gli
incarichi di supplenza al termine delle attività didattiche, annuali, anche brevi e saltuarie, in essere alla
data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del rientro del
personale titolare."
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2.94

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «per spiegare efficacia per il conferimento delle
supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022» e al terzo periodo, sopprimere le parole: «per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022».

2.95

Iannone
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire la continuità didattica nell'anno scolastico 2020/21, sono confermati
gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, in
essere alla data di conversione in legge del presente decreto, su posti vacanti e disponibili, in attesa del
rientro del personale titolare.»

2.96

Sbrollini
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «reso dal dirigente tecnico in sede di» con le parole: «fatto pervenire
anche in forma scritta dal dirigente tecnico al».

2.120

Iori, Verducci
Precluso
       Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
            «6-bis. Nell'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono sospesi, a seguito delle misure di
contenimento del COVID-19, i viaggi e le iniziative di istruzione riferiti ai programmi scolastici
turistico culturali, per i quali è corrisposto il rimborso, senza emissione di voucher, con restituzione
della somma versata.»

2.97

Iannone
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Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti :
        «6-bis. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di
pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per
contenere il diffondersi del virus, sono sospesi i programmi di mobilità studentesca internazionale
individuale - trimestrali, semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo
grado ed è altresì sospesa, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, ogni attività di programmazione, di organizzazione e di definizione ad
essi relativa, ivi compresi gli atti di conclusione e di perfezionamento dei contratti e i pagamenti rateali
degli acconti e dei saldi previsti, a causa dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e
fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative
omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi -
condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere. Le
parti contraenti - in deroga ad ogni termine e condizione previsti dalla normativa vigente in materia -
hanno diritto alla restituzione integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna
penale e detratte esclusivamente le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute
dall'organizzatore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, per i contratti
stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali siano scaduti o
in scadenza i termini di pagamento rateale degli acconti e dei saldi per i servizi da fornire anche oltre il
termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera.
        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi,
organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di
mobilità studentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione
finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-ter:
            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis;
            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle
somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.
        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di
funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le
modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli
beneficiari.»

2.98

Iannone
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. 1. In considerazione della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di
pandemia da Covid-19 e delle misure eccezionali varate dalle autorità nazionali e internazionali per
contenere il diffondersi del virus e dell'impossibilità da parte dei soggetti terzi, organizzatori e
fornitori, di assicurare - nella situazione attuale, e in mancanza, peraltro, di linee guida operative
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omogenee nonché di elementi certi sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria per i prossimi mesi -
condizioni di partenza e di successiva permanenza degli studenti in totale sicurezza e benessere, le
parti contraenti aderenti ai programmi di mobilità studentesca internazionale individuale - trimestrali,
semestrali o annuali - previsti per studenti delle scuole superiori di secondo grado possono esercitare il
diritto di recesso dai contratti relativi all'anno scolastico 2020-2021. In deroga ad ogni termine e
condizione previsti dalla normativa vigente in materia, le parti contraenti hanno diritto alla restituzione
integrale delle somme già versate, senza la corresponsione di alcuna penale e detratte esclusivamente
le spese - adeguate, giustificabili e documentate - sostenute dall'organizzatore.
        6-ter. Al fine di assicurare un adeguato supporto economico alle famiglie e ai soggetti terzi,
organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale di garanzia - Rimborsi programmi di
mobilità studentesca internazionale individuale -» - di seguito denominato fondo, con una dotazione
finanziaria pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        6-quater. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 6-ter:
            a) i soggetti terzi organizzatori e fornitori dei servizi di cui al comma 6-bis;
            b) le famiglie interessate, solo qualora non abbiano già ottenuto il rimborso integrale delle
somme versate ovvero solo per la quota parte loro spettante e non rimborsata.
        6-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di gestione e di
funzionamento del predetto fondo, ivi compresi i requisiti per l'accesso alle relative risorse e le
modalità di individuazione, riparto ed erogazione degli importi da corrispondere ai singoli
beneficiari.»

2.124

Cangini
Precluso
Aggiungere in fine i seguenti commi:
        «6-bis. Con riferimento ai viaggi di istruzione e alle gite scolastiche organizzate dalle istituzioni
scolastiche, sospesi a causa dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica la
disciplina in materia di impossibilità totale della prestazione recata dall'articolo 1463 del codice civile.
        6-ter. I soggetti interessati comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di
pacchetti turistici la sopravvenuta impossibilità della prestazione allegando la documentazione
comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico.
        6-quater. Il vettore o la struttura ricettiva o l'organizzatore di pacchetti turistici, procedono al
rimborso, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, del corrispettivo versato per il titolo
di viaggio e per il soggiorno.»

2.104

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
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Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, lettera a) secondo periodo, sopprimere le seguenti parole ", fermo restando
quanto previsto alla lettera b)" ;
            b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
            "5-bis) possono partecipare altresì alla procedura coloro che siano in possesso del titolo di
specializzazione sul sostegno e, in subordine coloro che abbiano maturato tre anni di servizio  su posti
di sostegno privi del titolo di specializzazione.  L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo
precedente, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno in esito allo
specifico percorso di cui all'articolo 13 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249 concernente:
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". Pertanto il loro inserimento
nella graduatoria è da intendersi con riserva, che verrà sciolta all'atto del conseguimento del titolo di
specializzazione".».

2.105

Drago
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Viene istituita, in aggiunta alle figure dell'organico dell'autonomia, quella del middle
manager, per svolgere in via esclusiva, con esonero dall'insegnamento, funzioni di supporto all'attività
del dirigente scolastico. I middle manager vengono reclutati su concorso interno all'istituzione
scolastica per titoli ed esami. Viene demandata a una o più ordinanze del Ministro dell'Istruzione la
definizione del numero di tali figure per istituto e le funzioni da ottemperare all'interno di esso. La
copertura finanziaria è affidata alle risorse del MOF, di cui all'articolo 40 del CCNL 2016-18.  
          6-ter. Alla copertura delle cattedre resesi vacanti dalla ottemperanza della lettera a del presente
comma, si provvederà con procedura di mobilità ed in ottemperanza del decreto legislativo n. 165 del
2001 nonché dell'articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994.»

2.106 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19,
presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la
figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il
personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a
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distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto
della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di
prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in
psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
        6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.107 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato e trasformato in odg
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
        «6-bis. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale
docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo
e secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione n. 105, 106 e 107 del 23
febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede
giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori
o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e
della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno
iure.
        6-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 6-bis, nel limite massimo di 10
milioni di euro per il 2020 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvedemediante
corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto
previsto dall'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter».

2.108

Verducci, Iori
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
"Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo periodo, i titoli per la partecipazione al concorso
sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1,
comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

2.109 (testo 2)
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De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. In ragione delle attività di recupero formative e delle necessarie precauzioni sanitarie da
adottare a partire dal 1 settembre 2020, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il limite per
l'adeguamento dell'organico docenti alle situazioni di fatto definito dall'OM 487/2020 del Ministero
dell'Istruzione è stabilito per l'a.s. 2020-21 in 20.000 unità di posto comune. Conseguentemente il
Ministero dell'Istruzione provvede alla distribuzione dei posti in modo proporzionale secondo i criteri
vigenti. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma si provvede con le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 2-bis.»
        Conseguentemente:
            - all'articolo 8, comma 2, alla fine, aggiungere: «salvo quanto previsto per la copertura degli
oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis e dal comma 2-bis del presente
articolo»;
            - all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
            «2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 6-bis, pari a 270 milioni
di euro per l'anno 2020 ed a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondenti riduzioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

2.110

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis) Per il personale docente, relativamente all'anno scolastico 2020-2021, sono sospese le
condizioni di cui all'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.59 come
modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, articolo 1, comma 792, lettera m). Detto personale
potrà presentare istanza di trasferimento anche oltre il termine del 21 aprile stabilito dall'OM 182/2020
del Ministero dell'istruzione, in un lasso di tempo che sarà determinato da un'ulteriore ordinanza
ministeriale, e comunque non oltre il 30 maggio 2020.»

2.111

Montevecchi, Granato, De Lucia, Russo, Vanin
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane, a valere sui fondi PON
delle istituzioni scolastiche, sono attribuite, per gli anni 2020, 2021 e 2022, prioritariamente ai soggetti
vincitori della procedura selettiva di cui al comma 1, che siano titolari di un contratto di lavoro a
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tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.».

2.113

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A causa del protrarsi dello stato di emergenza determinato dall'epidemia di COVID19 e al
fine di garantire adeguato supporto, attraverso le funzioni proprie del ruolo dei dirigenti tecnici, alle
istituzioni scolastiche per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, allorché sarà necessario porre in
essere tutte le strategie utili al recupero delle attività formative perse, gli incarichi di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019 n. 159, nelle more dell'espletamento del concorso a dirigente tecnico di cui al comma 2
del medesimo articolo, sono attribuiti a decorrere dal 1° settembre 2020 e hanno termine all'atto
dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al Concorso medesimo.»

2.114

Verducci, Iori
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto
il seguente: "A tal fine, i contratti per supplenza breve del personale docente ed ATA mantengono
efficacia fino al termine indicato nel contratto stesso. In caso di prosecuzione dell'assenza del titolare,
il contratto è prorogato per tutta la durata dell'assenza. I contratti di docenza in supplenza in essere
proseguono fino al termine dell'emergenza anche nel caso di rientro del titolare."».

2.117

Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del
Ministro dell'Istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30
giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite
bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui
al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la
privacy dei flussi di informazione.»

2.121
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Drago, Marilotti
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis . Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto
conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed
educative erogate dalle istituzioni scolastiche, all'interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia viene destinato il 6 per cento del contributo annuo di 75
milioni stanziati per il fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, per
l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici, istituti
comprensivi che ne risultino sprovvisti.»

2.123

Verducci, Iori
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,
al primo periodo le parole ", di norma," sono soppresse.»

G2.100

Montevecchi, Granato, Corrado, De Lucia, Russo, Vanin
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            l'articolo 2, prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con
una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
            l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana promuove e tutela il diritto allo studio;
            la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore sta determinando un radicale
ripensamento e riorganizzazione delle modalità di svolgimento della didattica;
            tale riorganizzazione richiede necessariamente la disponibilità e l'utilizzo di dispositivi digitali
e della connessione ad internet, al fine di garantire la copertura totale degli studenti e delle studentesse
e dunque il diritto allo studio per tutti;
        considerato che:
            la situazione emergenziale ha evidenziato ancora una volta gravi carenze di risorse finanziarie e
disuguaglianze sia nell'accesso alla rete sia nella capacità di reperire risorse digitali strumentali,
necessarie a garantire a tutti gli studenti l'effettiva partecipazione alla didattica e quindi la tutela del
diritto allo studio;
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            in riferimento alle carenze di cui sopra è elevato, per tutti gli studenti, il rischio di esclusione
nonché di abbandono scolastico;
        considerato inoltre che:
            occorre riorganizzare in vista del prossimo anno scolastico la didattica ponendo anche
un'attenzione particolare al recupero delle attività e degli apprendimenti dell'anno scolastico in corso
differenziati in base anche alle particolari esigenze dello studente attivando corsi e lezioni di recupero;
            inoltre è necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione
scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e
l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;
            valutato che:
            per consentire un recupero effettivo e un riavvio del prossimo anno scolastico con l'adozione
delle necessarie misure di prevenzione, si rende necessario un maggiore investimento sia in termini
economici sia di personale;
            sarebbe necessario attivare un supporto per la prevenzione e il contrasto alla dispersione
scolastica, attivabile dai docenti e rivolto a quegli studenti più a rischio con il coinvolgimento e
l'affiancamento dei competenti servizi territoriali e regionali;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di istituire un Fondo speciale per il potenziamento del diritto allo studio
finalizzato a garantire tutti gli strumenti e le risorse necessarie per un corretto ed efficace svolgimento
di esami finali conclusivi dei cicli di studio in modalità a distanza e delle attività della didattica a
distanza, per lo svolgimento effettivo delle attività e dei corsi di recupero delle insufficienze, per la
fornitura di dispositivi digitali e il potenziamento della connessione, nonché per il contrasto alla
dispersione e all'abbandono scolastico.

G2.101

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
        premesso che:
            il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e i vari D.P.C.M. che si sono succeduti hanno previsto l'attivazione,
da parte dei dirigenti scolastici, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, di modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
            l'articolo 120 del c.d. decreto-legge "cura Italia" ha incrementato, di 85 milioni di euro per
l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate
all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali, alla messa a disposizione di
dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti e alla formazione del
personale;
            altri 80 milioni di euro, di risorse PON, sono destinati all'acquisto di personal computer, tablet
e dispostivi per la connessione Internet;
            nonostante queste misure, ad oggi molti studenti non possono partecipare alla didattica a
distanza per l'assenza nella propria abitazione della connessione Internet il cui costo mensile non tutte
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le famiglie sono in grado di sostenere;
            nella situazione di emergenza epidemiologica che il Paese sta vivendo la didattica a distanza è
una necessità, non è una scelta;
        impegna il Governo:
            ad adottare le iniziative necessarie a dare piena attuazione alla didattica a distanza al fine di
garantire a tutti studenti il medesimo diritto di accesso allo studio.

G2.102

Iori, Verducci, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'articolo 2 prevede che siano adottate misure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con
una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
        considerato che:
            tra le misure previste per l'avvio del prossimo anno scolastico mancano specifiche disposizioni
volte a tutelare gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, questi ultimi categoria
maggiormente esposta al rischio di contagio e ricadute psicologiche;
            specifiche disposizioni sono state previste nel decreto-legge recante misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, cosiddetto "Cura Italia", per i lavoratori con patologie
gravi o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,
l'adozione di specifiche misure di tutela che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie
gravi o immunodepressi tali da consentire loro di poter seguire in totale sicurezza la programmazione
scolastica avvalendosi anche della didattica a distanza e sostegno psicologico.

G2.103

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 1744, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di
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emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze
del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
            la lettera d) del comma 1 del suddetto articolo prevede l'eventuale conferma, nel caso in cui
l'attività didattica in presenza non riprenda il 18 maggio, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di
testo adottati per il corrente anno scolastico;
        considerato che:
            sarebbero ancora numerose le famiglie e gli studenti prive di dispositivi tecnologici (computer,
tablet e altri) o di una connessione internet in grado di permettere loro di seguire le lezioni svolte con
modalità a distanza;
            il risparmio per l'acquisto di nuovi testi scolastici potrebbe consentire l'acquisto di tali
strumenti e servizi, indispensabili per permettere l'apprendimento a distanza in questo periodo di
sospensione delle attività didattiche nelle scuole;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere la conferma, per l'anno scolastico 2020-2021, dei libri di
testo già adottati per il corrente anno scolastico, agevolando e incrementando, con atti e misure, anche
di carattere normativo, l'acquisto da parte delle famiglie degli studenti di strumenti tecnologici e di
servizi di collegamento alla rete internet per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza.

G2.104

Mantovani, Drago, Granato, De Lucia
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato" (A.S. 1774),
        premesso che:
            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle
attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o
tecnologici a disposizione;
            è opportuno tutelare, in tale modalità didattica, la privacy di studenti e personale docente e non
docente e la loro reputazione;
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di istituire, mediante atti di propria competenza, una infrastruttura
nazionale dedicata all'erogazione della didattica a distanza e le relative piattaforme, per ogni ordine e
grado di istruzione, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale, al fine di garantire la
privacy di tutti i soggetti coinvolti nella didattica ed evitare la profilazione e l'analisi predittiva di
comportamenti, specialmente dei minori.

G2.105

Drago, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
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Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
            la chiusura prolungata delle scuole, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica derivata
dal contagio da Covid-19, e il conseguente ricorso alla didattica a distanza (DaD), rischia di protrarsi
ben oltre il presente anno scolastico, ormai quasi giunto a conclusione, per caratterizzare e informare
di sé il principio del prossimo;
        considerato che:
            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra
le fasce più deboli della popolazione. Difficoltà educative e fragilità si coniugano, infatti,
frequentemente a condizioni di indigenza, allargando il bacino dei minori che versano in condizioni di
«povertà educativa»;
        impegna il Governo:
            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché la Didattica a distanza possa
essere regolamentata e disciplinata con riferimento a diritti e doveri di tutti gli attori coinvolti nonché
al fine di tutelare e garantire la sicurezza dei minori, con particolare attenzione a coloro che versano in
condizioni di maggiore fragilità socio economica e povertà educativa.

G2.106

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            l'articolo 2 reca Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
        considerato che:
            nella didattica a distanza si configura un alto rischio di dispersione scolastica, in particolare fra
le fasce più deboli della popolazione;
            i minori che si trovano in condizioni di «povertà educativa» necessitano di un supporto
ulteriore nella fruizione della didattica a distanza;
        impegna il Governo;
            a valutare l'opportunità di attuare misure, per contenere e contrastare la dispersione scolastica,
in collaborazione con associazioni ed enti del Terzo Settore già operanti in convenzione con le
istituzioni scolastiche.

G2.107

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
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Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            l'articolo 120, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che «Limitatamente
all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole
primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica,
nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni
scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con
assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19,
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111»;
            tale previsione si è resa necessaria in quanto, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo
non erano disponibili assistenti tecnici informatici, proprio in quanto, in questo genere di scuole, in
passato non erano presenti laboratori informatici;
            pertanto, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto
all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, è stata prevista la temporanea assunzione di 1.000
unità di personale tecnico amministrativo;
        considerato che:
            l'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori
informatici, già da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo, mentre, nel contempo, l'assenza di
assistenti tecnici è causa di particolari difficoltà non solo nella gestione contingente della didattica a
distanza, ma anche in quella ordinaria dei laboratori informatici presenti ormai in tutte le istituzioni
scolastiche;
            l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in oggetto prevede, relativamente all'avvio dell'anno
scolastico 2020/2021 che «in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a
seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;
            appare necessario non interrompere il processo di digitalizzazione già avviato;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, con provvedimenti anche di carattere normativo, di reclutare
stabilmente in pianta organica, nei limiti delle risorse disponibili, l'intera quota di assistenti tecnici di
cui all'articolo 120 del provvedimento in esame, già dal prossimo anno scolastico 2020-2021.

G2.250 (già em. 2.107)

De Petris
Precluso

Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato»
        Premesso che la normativa scolastica degli ultimi decenni ha visto una importante stratificazione
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legislativa in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale;
        Considerato che si ha notizia di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero
dell'istruzione, gli Uffici Scolastici Regionali e gli Ambiti Territoriali;
            Vista l'urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al
personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici.
        Impegna il Governo a valutare l'opportunità di istituire una Commissione di esperti che possa
effettuare una puntuale ricognizione di tutti i contenziosi in atto al fine di semplificare le procedure
atte a superarli.

G2.251 (già em. 2.0.200)

De Petris
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 1774 «Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e
sullo svolgimento degli esami di Stato»
        Premesso che gli edifici scolastici italiani sono speso vecchi e con rilevanti problematiche interne
ma anche esterne, non costruiti seguendo criteri antisismici e spesso utilizzando materiali scadenti. Le
scuole, inoltre, non sono sostenibili dal punto di vista energetico, con la mancanza di doppi vetri o
dell'isolamento delle pareti esterne. Mancano i pannelli solari, presenti solo su un quarto delle
strutture.
        Considerato che in molte strutture non sono state abbattute le barriere architettoniche in
moltissimi casi e gli spazi per la didattica rispecchiano un approccio tradizionale, penalizzando
eventuali innovazioni di qualsiasi tipo. Infine, è scarsa la manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
        Impegna il Governo a valutare l'opportunità, al fine di fare fronte alle problematiche connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di incrementare le risorse destinate alla messa a punto
interventi straordinari, durante la sospensione delle attività didattiche, finalizzati alla sanificazione,
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico degli
edifici scolastici e di quelli utilizzati per attività educativa della prima infanzia.

2.0.3

Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente
nella scuola secondaria)

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, le parole «ventiquattromila» sono sostituite dalle seguenti «quarantamila»;
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            b) al comma 19, le parole «4 milioni» sono sostituite dalle seguenti «6,7 milioni.»

2.0.250 (già 2.102)

De Petris, Marcucci, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori
Precluso
Ritirato
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
all'articolo 1, della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, è apportata
la seguente modificazione: A) al comma 2, le parole "ventiquattromila posti", sono sostituite con le
seguenti: "quarantamila posti";
         2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, ovvero delle spese occorrenti, nel
limite massimo di 10 milioni di euro, per assicurare che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i
crediti formativi universitari, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse
del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
            Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo
quanto previsto dall'articolo 2-bis, commi 1 e 2»

2.0.251 ([già 4.15 (testo corretto)])

Nencini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria."
            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado"
inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria
e";
            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila
posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";
            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";
            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti
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parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."»

2.0.252 ([già 4.16 (testo corretto)])

Moles, Cangini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
     1. All'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
abilitazione del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.";
            b) al comma 1, nel primo periodo prima delle parole "secondaria di primo e secondo grado"
inserire le parole ", dell'infanzia, primaria,";
            c) al comma 2, prima della parola "secondaria" sono inserite le parole "dell'infanzia, primaria
e";
            d) al comma 2, sostituire le parole "ventiquattromila posti" con le seguenti: "trentaduemila
posti di cui ottomila nella scuola dell'infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.";
            e) al comma 5, primo periodo "sostituire" tre con "due";
            f) al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: ", e di cui al
comma 1-quinquies dell'articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.";
            g) al comma 6, eliminare la parola "secondarie", e aggiungere alla fine del periodo le seguenti
parole: "incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione."»

2.0.1

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Subordinazione del conseguimento dell'abilitazione alla effettiva prestazione di servizio con contratto

a tempo determinato)
       1. All'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il numero 1) è soppresso.»

2.0.2

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
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(Slittamento percentuali concorso transitorio secondaria)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n.159 è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis
            1. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e
modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
            "b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3, al quale, al netto dei posti
utilizzati per la procedura di cui alla lettera a), è' destinato il 100 per cento dei posti di cui all'alinea per
gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché l'80 per cento per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, il 60 per cento per gli anni 2023/2024 e 2024/2025, il 40 per cento per gli
anni 2025/2026 e 2026/2027, il 30 per cento  per gli anni 2027/2028 e 2028/2029 e il 20 per cento per i
bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le frazioni
di posto sono arrotondate per difetto;"»

2.0.4 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di

giudizi definitivi)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.
            (Modifica all'art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9

agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)
        1. All' art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:
            "1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è
bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma
magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i
docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,
almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno,
presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque
titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una
graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla
suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al
concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
        1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'art. 4
comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a
coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.
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        1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di
salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni
giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato,
stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero
dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
        1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per
tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni
giurisdizionali di cui al comma 1:
            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al
comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza
conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."
            2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente,
pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.6

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato

specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola
primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto

dalla legge)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis.
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
            "3-bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e
grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi
compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato
almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e
grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione
all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per
l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati
sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni
AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio atto la
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ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in
via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati
secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito."»

2.0.8

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in

possesso di adeguata esperienza professionale)
        1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, dopo il comma 3 è aggiunto  il
seguente: "3-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more
dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all' art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli
Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna
procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non
continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i
docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso
previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti
coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì
riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato
e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi
di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che
dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.
Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche
delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di
tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse,
ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed
il merito.""»

2.0.15

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

        Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:
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"Art. 1-bis
            1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1°
settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico
di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il
reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica
assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in
ruolo negli anni precedenti. Resto fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno
per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di
contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per
trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.
        2. L'art. 1 comma 17-octies della medesima legge è abrogato"».

2.0.14

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle
immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a  qualunque  titolo 
destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale e
interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione
scolastica di titolarità.»

2.0.17

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli

insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado ", in materia di
concorsi per insegnanti di religione)

        L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:
"Art. 1 

            1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186 recante "Norme sullo stato giuridico degli
insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
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            "1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento
dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-
bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti
che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della
prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo
decennio.
            1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a
seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita
prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono
predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di
70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione
cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di
ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio
prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei
70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che
non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5".
        b) al comma 2, le parole: "del primo concorso" sono soppresse;
        c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
            "2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in
applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per
l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui
all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano
la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della
medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il
cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro
suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi
banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il
personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle
procedure concorsuali".
        2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento
della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione
della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»

2.0.11

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Salvaguardia per la continuità didattica del personale già di ruolo destinatario di sentenza

sfavorevole)
        1. All'articolo 1-quinquies  del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito in legge dalla
legge 20 dicembre 2019 n. 159, al comma 1, la lettera b) è soppressa. 
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Conseguentemente, al medesimo articolo 1, la rubrica è sostituita con la seguente: "Disposizioni in
materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili
nelle scuole di ogni ordine e grado."»

2.0.7

Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti in materia di docenti specializzati sul sostegno)

        1. Le graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono utilizzate per
le assunzioni in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno, sui posti vacanti e disponibili di sostegno
nelle scuole di ogni ordine e grado all'esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge  29 ottobre 2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.»

2.0.10

Drago, Marilotti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. Per il personale docente precario, iscritto nelle GAE, si deve attivare un Piano d'Assunzione
Regionale, nella scuola dell'infanzia, per favorire l'esaurimento delle stesse.»

2.0.12

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato
numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di  evitare ingenti
spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste
dell'articolo 3, comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale
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docente per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti
disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297
del 1994. I posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.
2. Qualora non venisse assicurato quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, il Ministero
dell'istruzione dovrà garantire un rimborso pari a 400 euro mensili per ogni docente a titolo di
rimborso per vitto, alloggio, trasporto.»

2.0.13

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In considerazione dell'emergenza sanitaria e della pandemia da Covid-19 in atto, dato l'elevato
numero di docenti titolari fuori dalle proprie province di residenza, al fine di  evitare ingenti
spostamenti di persone, sussistendo dunque le condizioni di eccezionali motivi di sicurezza previste
dell'articolo 3 comma 3, del CCNI del 6 aprile 2018, la mobilità interprovinciale del personale docente
per l'a.s. 2020/2021 di cui al D.M. n. 182 del 23 marzo 2020 sarà effettuata su tutti i posti disponibili
dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, decreto legislativo n. 297 del 1994. I
posti che residueranno dalle operazioni di mobilità saranno destinati alle nuove assunzioni.»

2.0.16

Garavini, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
        1. Con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel
mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con precedenza rispetto a tutte le altre
assegnazioni, è destinato all'estero il personale scolastico, nominato dalle graduatorie di cui al decreto
del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055, e successive modificazioni e integrazioni, che
alla data del 31 maggio 2017 si trovava in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni
scolastici.
        2. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava
servizio alla data del 31 maggio 2017, per un periodo che consenta loro di raggiungere il periodo
massimo di dodici anni di servizio all'estero previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 64.
        3. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31
maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree
linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal
Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con Decreto Interministeriale 7 ottobre 2011, n. 4377."
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2.0.18

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
( Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente

scolastico banditi anteriormente al 2017)
        All' articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
           «1-bis. "All'articolo 1, comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente
lettera:
           c)  - i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna
sentenza definitiva  ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti
giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto
direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente
scolastico ai sensi dei commi 87 e ss dell'art. 1 della presente legge. I soggetti che superano la
procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle   graduatorie regionali, di cui al
comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni."»

2.0.21

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'art.2 comma 2 bis

D.L. 29 ottobre 2019 n.126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati
che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per

dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)
      1. L'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato
alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta
provinciale  del 16.11.2017 n.1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  del 20 novembre 2017 n.47  e del corso - concorso per
dirigente scolastico  nelle scuole in lingua italiana  nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto  con
decreto della Sovrintendente Scolastica  n. 1828 del 6.02.2018,pubblicato nel  Supplemento n.1  al
Bollettino Ufficiale  della Regione Trentino -Alto Adige del 7 febbraio 2018 n.6  e che hanno superato
le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti
concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative
graduatorie.  La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del
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concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Università,
dell'Istruzione e della Ricerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili.

2.0.253 (già 4.14)

Nencini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
     1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 59 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Al corso
concorso è riservata una quota del 30% dei posti per coloro che, avendo i requisiti per partecipare al
corso concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, per almeno un triennio entro l'a.s. 2019/2020, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.".»

2.0.24 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

        1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:
            "6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di
salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente
Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle
disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo
anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi
come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e
Amministrativi), l'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche
alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni
scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito
del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di
assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti
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disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal
bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A
tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per
quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno
scolastico 2021/2022.
        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun
candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da
Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare
riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di
formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa
formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al Decreto Ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17,
al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.
        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le
operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte
disponibilità in organico di diritto e di fatto."
            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020,
e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.203 (già 2.112)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
 
        Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo
2,del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in
materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il comma 6 è sostituito dal
seguente: «6. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche
alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente
amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno
tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui
alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
scuola sottoscritto in  data  29  novembre   2007,   e  successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1,
comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al
primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto
esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata».

2.0.23

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
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Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Deroga dimensionamento scolastico)

            1. Il comma 5, dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo
4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013, è
sostituito dal seguente:
            "5. Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle istituzioni scolastiche autonome costituite
con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con
incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico
su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani,
nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato".
          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 2-bis».

2.0.22

Sudano, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Misure urgenti per l'ordinato funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021)
            1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione ed una più efficace gestione della didattica a distanza a causa della perdurante
emergenza epidemiologica da Covid19, alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado,
all'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita con la parola "500" e la parola "400" è
sostituita con la parola "300".
        2. A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili
in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono assunti secondo i criteri previsti
dall'art 6 bis della Legge 28 febbraio 2020 n. 8, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449».

2.0.25

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
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«Art. 2-bis. 
(Agevolazioni al personale precario della scuola, docente ed educativo, ed al personale ATA, di ruolo

e non di ruolo, per la diffusione della didattica da casa così da consentire chiusura istituti e
costituzione di contratti a tempo determinato e digitalizzazione contratti supplenza)

  Dopo l'articolo 121 del decreto legge 18/2020, è inserito il seguente:
"Art. 121-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2020 le disposizioni previste
dall'articolo 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del
personale docente ed educativo della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con
contratto a tempo determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche, nonché al personale ATA che sia in servizio a qualsiasi titolo.
        2. Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in
presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti
attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»

2.0.26

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della didattica da casa)

        1. Dopo l'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020, è aggiunto il seguente:
            «Art. 121-bis. (Agevolazioni al personale docente precario della scuola per la diffusione della
didattica da casa così da consentire chiusura istituti e costituzione di contratti a tempo determinato e
digitalizzazione contratti supplenza)
            1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le disposizioni previste
dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono applicate anche nei confronti del
personale docente della scuola che sia in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 con contratto a tempo
determinato per la copertura di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
        2.Nel caso di assenza dei docenti titolari durante della sospensione delle attività didattiche in
presenza e al fine di garantire la didattica a distanza, i dirigenti scolastici che si avvalgono di supplenti
attivano il contratto di lavoro a tempo determinato in modalità digitale, anche da remoto, avvalendosi
del personale amministrativo dell'istituto scolastico posto in smart-working.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.27
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Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie,
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione
per le sostituzioni, per l'anno scolastico 2020-2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, è possibile prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli
educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per
l'infanzia.
        2. Il servizio prestato per incarichi temporanei, di cui al comma 1, non è valevole per gli
aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.».

2.0.28

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

        1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si
verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le
sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei
servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il
servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.»

2.0.29

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

            1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora
si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le
sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei
servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il
servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.»
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2.0.31

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie, qualora si
verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le
sostituzioni, è possibile, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di garantire l'erogazione del servizio
educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei
servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il
servizio prestato per incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di
istituto delle scuole statali.»

2.0.40

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Riapertura dei locali scolastici al termine delle lezioni per attività ludiche e di recupero)

        1. Tenuto conto delle gravi difficoltà economiche ed organizzative che hanno colpito le famiglie a
causa della sospensione delle attività produttive e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione
dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
incluse quelle paritarie, per la durata dello stato di emergenza da Covid-19, al fine di sostenere i
genitori alla ripresa delle attività lavorative, di continuare a garantire il distanziamento sociale dei
bambini e dei ragazzi dalla popolazione anziana, nonché di tutelare il benessere psico-fisico dei minori
e di adottare misure volte al consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze degli
studenti di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
dispone la riapertura degli edifici scolastici al termine delle lezioni con finalità scolastiche ed
extrascolastiche. A tal fine particolare attenzione viene posta all'utilizzo degli spazi aperti.
        2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero adotta misure per l'utilizzo di personale
docente ed educativo che aderisce su base volontaria previa remunerazione. D'intesa con i Comuni le
istituzioni scolastiche possono avvalersi della collaborazione di associazioni del Terzo Settore con
comprovata esperienza nel campo pedagogico ed educativo nonché utilizzare volontari del Servizio
Civile. Le famiglie aderiscono ai programmi estivi di cui ai commi precedenti su base volontaria.
        3. Le attività sia ricreative che di recupero della didattica si svolgono garantendo agli studenti il
rispetto delle norme di sicurezza in materia di sanificazione degli ambienti, distanziamento
interpersonale, fornitura quotidiana di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti e
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani che la scuola deve rendere disponibile e accessibile a tutti
coloro che accedono ai locali dell'istituzione scolastica.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro per il 2020, si
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provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

2.0.201 (già 7.0.26)

Faraone, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo  inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione
di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato
generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo
con il Ministro dell'Istruzione.
        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto
del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sulla base delle priorità individuate, ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci,
rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1, sono
attribuite le funzioni di Commissario straordinario.
        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione
dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità
economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le
attività connesse alla realizzazione dell'opera.
        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente
competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione,
parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di
sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede
comunque all'iter autorizzativo.
        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza,
immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
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interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
        7.  I Commissari straordinari:
            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni
strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;
            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della
Regione interessata, sullo stato di attuazione;            
            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli  
obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente
legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è
stato nominato;
            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità
riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della
Provincia autonoma interessata.
        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale
per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato
di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-
finanziamento degli interventi.
        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori,
con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi
anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai
Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita
i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di
pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero
prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito
profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito
per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di
completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge
13 luglio 2015, n. 107.
        12. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020,
di 700 milioni per l'anno 2021 e 900 milioni per l'anno 2022. Agli oneri di cui al precedente periodo si
provvede:
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            a) quanto a 200 milioni per l'anno 2020, 400 milioni per l'anno 2021 e a 500 milioni per l'anno
2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-
2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri;
            b) quanto a 300 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva
per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
            c) quanto a 300 milioni per l'anno 2021 e 400 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del fondo 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».

2.0.200 (testo 2) ([già 3.0.2 (testo 2)])

De Petris, Verducci, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Ritirato e trasformato in odg
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Fondo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

         1. Al fine di fare fronte alle problematiche connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, per interventi finalizzati alla sanificazione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica,
con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia,
è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato "Fondo per
la messa in sicurezza degli edifici scolastici in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-
19" di seguito denominato «Fondo» con risorse pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2020.
        2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta,
su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
        3. Gli interventi del Piano di cui al comma 1, vengono realizzati durante la sospensione delle
attività didattiche.
        4. Agli oneri del presente articolo si provvede con quote parte delle maggiori entrare derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 8-bis»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3-bis».
        e, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni finanziarie)

        1. Agli oneri di cui all'articolo 3-bis si provvede per quota parte mediante corrispondenti riduzioni
degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale e del fondo speciale di parte corrente iscritti, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero, e
per la restante parte con le risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente
articolo.
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        2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla
Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e
impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III,
«Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con
l'esclusione dell'acqua è soppresso.
        4. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis per la quota parte non coperta dalle risorse di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede altresì mediante corrispondenti riduzioni delle
dotazioni per l'anno 2020:
            a) 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;
            b) del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
            c) del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
        5.  A decorrere dall'anno 2021 le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, e quelle non utilizzate ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis per l'anno 2020,
confluiscono nel Fondo per il green new deal di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160.».

2.0.41 (testo 2)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in
condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare
il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la
realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e
implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di
euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un "Piano nazionale di messa in
sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di
ogni ordine e grado".
        2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite
"Commissioni tecnico ispettive" che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti
presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli
operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la
prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di
 garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli
edifici stessi ai diversamente abili.
        3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che
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rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al
comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di
certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo
operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente
abili.
        4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante
l'emergenza COVID-19:
            a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla
sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/08) che operano all'interno
della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti
della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore
di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli
stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa,
qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come
accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;
            b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera a), compresi quelli derivanti
dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione
individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere
specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i
sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;
            c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte
di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire
l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.
        5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie
locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del
"Pianonazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall'
l'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati:
            a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che
permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;
            b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello
provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;
            c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per
l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che
tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della
tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della
realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;
            d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle
singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.
        6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio
2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi
effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»
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2.0.42

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Interventi di edilizia scolastica e di adeguamento degli ambienti scolastici ai fini del

distanziamento)
        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19 e delle norme di contenimento ad essa collegate al fine di garantire il regolare svolgimento
dell'anno scolastico nonché la qualità della didattica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della
legge di conversione del presente decreto legge il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per
l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a
riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di
distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione
scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro annui per gli
anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.»

2.0.43

Rampi, Iori, Verducci
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021)

        1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente situazione
di straordinarietà, al fine di consentire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, con una o più
ordinanze del Ministro dell'istruzione sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte alla definizione di modalità di insegnamento finalizzate all'osservanza delle disposizioni in
materia di distanziamento sociale, tenendo conto dell'età degli studenti e delle caratteristiche di ogni
ciclo di istruzione.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le ordinanze del Ministro dell'istruzione prevedono misure volte:
            a) a stabilire, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la costituzione di un numero di classi
superiore a quello previsto nell'anno scolastico 2019/2020 composte da un numero di studenti
adeguato a garantire il distanziamento di almeno un metro;
            b) la distribuzione, laddove possibile, delle classi costituite ai sensi della lettera a) in più edifici
scolastici o in edifici ulteriori messi a disposizione dai Comuni;
            c) un'articolazione temporale del monte orario di ciascuna disciplina che tenga conto di quanto
stabilito dalle lettere a) e b).»

2.0.44
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Conzatti, Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 nelle istituzioni scolastiche)

        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire
maggiori condizioni di sicurezza agli studenti, alle scuole di ogni ordine e grado impossibilitate al
rispetto delle misure di distanziamento sociale, è riconosciuto un contributo al fine di dotare i propri
spazi di paratie divisorie atte a separare gli studenti, muniti dei necessari certificati di conformità,
omologazione o analoga autorizzazione. Il contributo è altresì riconosciuto per l'acquisto di dispositivi
di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione un apposito
fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel
riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al precedente periodo, nella
misura indicata nel decreto di cui al comma 2.
        2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene
determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di
presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'Istruzione per 10 milioni di euro.

2.0.45

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni
Precluso
Dopo l' articolo  inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
        (Piattaforme per la didattica a distanza per le istituzioni formative) 

        1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative
accreditate dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è
istituto un Fondo con una dotazione pari a 11.137 milioni di euro per il 2020.
        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
            a) a consentire alle istituzioni formative di cui al comma 1 di dotarsi di piattaforme e di
strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel
rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
            b) a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività
di rete;
            c) a formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
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        3. Nei limiti di spesa di cui al presente articolo, le istituzioni formative di cui al comma 1
accedono al finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese
relative alle finalità di cui al comma 2. A tal fine, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede alla
emanazione di un avviso pubblico rivolto alle istituzioni formative accreditate di cui al comma 1,
consentendo anche la rendicontazione delle spese effettuate dall'avvio della sospensione delle attività
didattiche.
        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  11.137 milioni di euro, per l'anno 2020,
si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

2.0.46

Mantovani, Granato, Drago, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo  inserire  il seguente:

«Art. 2-bis.
(Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione per il supporto delle attività didattiche e

amministrative)
        1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e dell'autonomia
dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita
la Rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione (di seguito "Rete").
        2. La "Rete" è l'insieme di installazioni tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'integrazione, la trasmissione e la conservazione del patrimonio informativo e dei dati
delle scuole. La "Rete" è costituita da sistemi di infrastrutture di elaborazione e memorizzazione
dedicati al sistema educativo e sistemi di interconnessione tra questi e le scuole.
        3 Attraverso la "Rete", si erogano all'occorrenza tutte le attività di didattica a distanza (DaD)
comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e
lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori
virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati.
        3. Al fine di garantire la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti e genitori ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il Ministero dell'istruzione e gli istituti scolastici,
nell'ambito della loro autonomia e delle loro prerogative, garantiscono che i dati trattati attraverso la
"Rete" siano utilizzati solo nell'ambito delle attività didattiche a distanza come previste nel comma 2.
        4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, si provvede:
            a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
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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 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
            b) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, 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.»

2.0.254 (già 2.118)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis
     1. All'articolo 120, comma 1, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, dopo le parole:
"strumenti digitali", aggiungere le seguenti: ",da mettere a disposizione prioritariamente dei docenti
con contratti annuali o titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria,"».

2.0.255 (già 2.119)

Drago
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
     1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 120, comma 2, lettera b), alla parola
"dispositivi" sono premesse le seguenti: "oltre che per"; dopo la parola "rete" è aggiunto il seguente
periodo: "anche per stampanti e altre attrezzature di supporto all'attività didattica a distanza in favore
degli studenti meno abbienti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri
bisogni educativi speciali"; sostituire le parole: "70 milioni di euro" con le parole "120 milioni di
euro"».

2.0.202 (già 7.0.19)

Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Potenziamento piattaforme didattiche a distanza)

        1. All'articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) comma 1, le parole "85 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "185 milioni".
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            b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
            "2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:
                     a) per 22 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi
immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
                      b) per 152 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno
abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla
lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
                      c) per 11 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e
le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo
1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107."
            c) al comma 6-bis, le parole "la somma di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la
somma di 7 milioni di euro".
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.»

2.0.47

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Agevolazioni per implementare la didattica on line nelle scuole e univerità e nelle scuole paritarie)

        1. Dopo l'articolo 120 del decreto legge n. 18 del 2020, aggiungere il seguente:
"Art. 120-bis.

        1. A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.07.2020 le Scuole di ogni ordine e
grado, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, fatto salvo,
riguardo a queste ultime, quanto previsto dall'art. 100, comma 1 della presente legge, per l'acquisto di
beni - anche a utilità pluriennale - e di servizi, compresi i software, finalizzati all'erogazione della
didattica a distanza e all'erogazione di servizi a distanza per gli studenti, sono autorizzate a procedere
attraverso affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50
del 2016 fino all'importo di ' 150.000, al fine di garantire l'efficace svolgimento di tutte le attività
didattiche e di servizi agli studenti. Tali acquisti di beni e servizi non rientrano nei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il contenimento della spesa. Le istituzioni scolastiche autonome sono
autorizzate a prelevare i finanziamenti occorrenti dall'avanzo di amministrazione accertato per
l'esercizio finanziario precedente. 1086
             2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato
ulteriormente di euro 25 milioni per l'anno 2020. Le risorse sono destinate a consentire alle istituzioni
scolastiche paritarie di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità e a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui sopra nonché
per la necessaria connettività di rete. Le istituzioni scolastiche paritarie acquistano le piattaforme e i
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dispositivi di cui al comma 2 al prezzo medio di mercato e rendicontano la spesa ai competenti uffici
territoriali del Ministero dell'istruzione.
        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come ''reddito di
cittadinanza'' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico".».

2.0.48

Sbrollini, Conzatti
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. Al fine di rafforzare la diffusione degli strumenti per la didattica a distanza, al comma 357
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «lingua straniera» inserire infine le seguenti:
''nonché, fino al 30 settembre 2020, ebook reader, tablet, notebook,''.».

2.0.49

Conzatti, Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
(Contributi a sostegno dei nuclei familiari con studenti fuorisede)

         1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il
conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per
l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfettaria di
250 euro per ciascuno studente.
        2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-
conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di
provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del
28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti
enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.
        3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta
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formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.
        4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2020 di 40 milioni di
euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.»

2.0.52

Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
        1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale dei posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della
procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano
risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un
numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti
anzidetti. Il contingente di 65 posti previsto al periodo precedente è aggiuntivo rispetto alla dotazione
organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è progressivamente ridotto a
seguito della cessazione dal servizio del personale interessato.
        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 1,061 milioni per l'anno 2020 ed euro 1,592
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti
di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

3.2

Iannone
Precluso
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Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

Pittella, Iori, Fedeli
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "non superiori a
sei anni," sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a nove anni,".»

3.200 (già 3.0.12)

Iannone
Precluso
Dopo  il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "non superiori a sei
anni," sono sostituite con le seguenti: "non superiore a nove anni,".».

3.0.1

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis
(Pagamento delle spese di connessione alla rete Internet per favorire la didattica a distanza)

        1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione anche attraverso le modalità previste per
l'apprendimento a distanza, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, vòlta a
sostenere integralmente le spese per la connessione alla rete internet, relativamente alle sole mensilità
nelle quali sia svolta la didattica a distanza, dei nuclei familiari, come definiti ai sensi degli articoli 3 e
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in cui siano presenti
studenti regolarmente iscritti presso un'istituzione del sistema nazionale d'istruzione nell'anno
scolastico 2019-2020 o, laddove il ricorso alla didattica a distanza si renda necessario oltre il termine
del 1° settembre 2020, nell'anno scolastico 2020-2021.
        2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1, i nuclei familiari degli studenti il cui valore
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia pari o inferiore a 20.000 euro annui.
        3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la
famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità e i termini per
l'accesso alle risorse di cui al presente articolo.
        4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per
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l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, 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 2020, 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.».

3.0.7 (testo corretto)

Iannone, Zaffini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
      1. Con il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione da adottare, secondo le
previsioni della legge n. 12 del 5 marzo 2020 di conversione del decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020,
entro il 30 giugno 2020, poi prorogato di tre mesi dall'art. 116 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fra le 25 posizioni dirigenziali di
prima fascia di cui alla Tabella A allegata alla predetta legge n. 12 n. 2 posti vanno assegnati agli
U.U.S.S.R.R. della Basilicata e dell'Umbria.»

3.0.9

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori nelle Università)

                1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e
al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la
competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n.  537, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella
posizione di professore di seconda fascia.
                2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di
giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse
aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai
fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del
riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del
sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della
qualità della ricerca (VQR). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
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del fondo per il finanziamento ordinario delle università.
               3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 3-bis)».

3.0.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è
straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale
2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della
presentazione delle domande all'11 luglio 2020 e conclusione all'11 novembre 2020. I lavori delle
Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi
concludere entro l'11 marzo 2021.»

3.0.11

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Istituzione sessione straordinaria ASN)

            1. A causa dell'emergenza connessa al contenimento della diffusione del COVID-19, è
straordinariamente istituita un'ulteriore sessione per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale
2018-2020, alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, con inizio della
presentazione delle domande all'11 novembre 2020 e conclusione all'11 marzo 2021. I lavori delle
Commissioni per il sesto straordinario quadrimestre della tornata 2018-2020 si dovranno quindi
concludere entro l'11 luglio 2021.»

3.0.200 (già 7.0.22)

Verducci, Errani, Iori
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
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(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)
        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto
quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del
citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del
D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate
sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale
2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del
2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il
procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di
abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.».

4.1

Nencini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, i posti del personale docente ed educativo rimasti
vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e
della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di
cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

4.2

Moles, Cangini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora
per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente
dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»

4.3

Nencini
Precluso
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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora
per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia
complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.»

4.5

Nencini
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo
decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni
ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale
educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di
fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.6

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo
decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni
ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del
diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e
amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del
servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti
dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.12

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale
docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno
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scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di
personale educativo e amministrativo con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle
istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti
vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno
scolastico 2020-2021.»

4.13 (testo 2)

Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:
        «1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure
straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, è disposta la sospensione delle
procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'Istruzione n. 497 e n. 510, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I termini previsti per la presentazione delle istanze di
partecipazione alle relative procedure sono, pertanto, rinviati ad una data successiva, da individuare
tenendo conto dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto e dell'esigenza prioritaria di assicurare lo
svolgimento delle procedure in condizioni di massima sicurezza.
        1-ter. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata l'istituzione di una
graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed
educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti
vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle
graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle
graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
        1-quater. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 1-ter è tenuto a
frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con
provvedimento ministeriale. Il personale docente ed educativo inserito nella graduatoria di cui al
comma 1-ter e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare - con
oneri a proprio carico - al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare
domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di
quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159.
        1-quinquies. Al percorso formativo abbreviato di cui al comma 1-quater può altresì partecipare,
con oneri a proprio carico, il personale docente che ha prestato 36 mesi servizio nelle istituzioni
scolastiche paritarie.
        1-sexies. Sui posti vacanti e disponibili di sostegno si procede prioritariamente all'immissione in
ruolo del personale docente in possesso di specifica abilitazione, di titolo di specializzazione e con 36
mesi di servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Sui posti residui si procede all'immissione in ruolo
del personale docente non abilitato, in possesso del titolo di specializzazione e con tre anni di servizio
nelle istituzioni scolastiche statali, e, in subordine, del personale docente abilitato, non in possesso del
titolo di specializzazione e con tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali, di cui almeno
uno su posti di sostegno.
        1-septies. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi del comma 1-sexies
è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
            a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del
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titolo di specializzazione;
            b)  un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di
specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione.
        1-octies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di
personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020,
2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500
milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni
nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a
decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di
diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la
costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per
l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000
destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e
per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e
dei principi di cittadinanza e costituzione. Agli oneri  derivanti dalla presente disposizione si provvede
quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione del Ministero dell'istruzione per il
pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche; quanto a 135,00 milioni
di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022,
487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro
per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50
milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

4.10

Gallone, Lonardo, Berardi
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui al presente decreto
legge , con particolare riferimento alla realizzazione delle misure straordinarie in materia di
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e  di  ordinato avvio  dell'anno  scolastico   2020/2021,
nonché   di   accelerazione e semplificazione dell'iter procedurale dei provvedimenti di competenza del
Ministro dell'istruzione, vista la necessità e urgenza di dotare di personale dirigenziale tecnico
l'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad adottare un
programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. In
via eccezionale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti  negativi  che 
l'emergenza   epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, le modalità di
svolgimento delle relative procedure selettive sono definite con Decreto del Ministro dell'Istruzione,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        1-ter. Al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema
nazionale di istruzione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale tecnico del
Ministero dell'Istruzione risultano scoperte per il 79 per cento e che la peculiarità delle funzioni
dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già
consolidate, maturate all'interno dell'Amministrazione, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato ad
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effettuare, nell'anno 2020, il piano straordinario di reclutamento, di cui al comma precedente, mediante
apposita procedura selettiva, finalizzata all'inquadramento, su richiesta degli interessati, nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia di coloro che, alla data di indizione della procedura:
            a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno tre anni, conferiti ai sensi dell' articolo
19, commi 5-bis e  6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso il Ministero  dell'Istruzione;
            b) siano entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione;
            c) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e
successive modifiche e integrazioni;
            d) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito, o
siano stati destinatari di un nuovo contratto, successivo a quello precedentemente assegnato, sempre
dal Ministero dell'Istruzione ovvero dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
        1-quater. I titolari di contratti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo del
30 marzo 2001 n. 165, con incarichi su posti vacanti e disponibili della dotazione organica del
Ministero dell'istruzione, per un periodo superiore ai trentasei mesi, e con i requisiti di cui al comma
precedente, transitano definitivamente nei ruoli dei dirigenti tecnici del medesimo Ministero nei limiti
dell'ampliamento delle facoltà assunzionali previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge del 29
ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. Ai fini della
effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti accedono ad una
selezione attraverso una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale
sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A
seguito del superamento di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti
dirigenti, che saranno tenuti alla frequenza, con esito positivo, di un corso di alta formazione, previsto
per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. 
Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale che abbia superato la selezione, in servizio
al 30 aprile 2020, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.
        1-quinques. Al personale dirigenziale immesso in ruolo in base alle disposizioni del comma
precedente, anche sulla base di pregressa esperienza nella conduzione di uffici dell'Amministrazione
Pubblica, potrà essere assegnato l'incarico di direzione di uno degli uffici rimasti vacanti e disponibili
all'esito delle procedure di assegnazione degli incarichi agli attuali idonei al ruolo.»

4.17

Sbrollini
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi alle misure straordinarie per la
conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e l'ordinato avvio dell'anno scolastico  2020/2021, in
considerazione della necessità e urgenza di colmare le attuali scoperture della dotazione organica nei
ruoli amministrativi e di funzione tecnico-ispettiva della dirigenza di livello dirigenziale non generale
del Ministero dell'Istruzione, garantendo stabilità nella direzione e coordinamento dei relativi Uffici
dell'amministrazione centrale e periferica, attualmente privi di titolare e affidati in reggenza, nonché la
maggiore efficacia del supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome da parte del  Corpo
Ispettivo, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire, entro i limiti della facoltà assunzionali,
una procedura selettiva straordinaria, per titoli e colloquio, da concludersi entro 60 giorni dalla
pubblicazione del relativo bando, finalizzata all'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda
fascia, del personale, già appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, che alla data di
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indizione della medesima procedura è in possesso dei seguenti requisiti:
            a) ha svolto, per almeno trentasei mesi nell'ultimo quinquennio, presso l'Amministrazione
centrale e periferica dell'ex Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, incarichi dirigenziali
conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
            b) ha conseguito nello svolgimento dei predetti incarichi dirigenziali valutazioni positive in
ordine al raggiungimento degli obiettivi affidati, misurati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modifiche e integrazioni.
        1-ter. Il colloquio di cui al comma precedente, si svolge in via telematica e ha ad oggetto la
verifica delle competenze professionali effettivamente acquisite dai candidati nel corso della pregressa
esperienza di direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero, ovvero
nello svolgimento dei compiti afferenti la funzione tecnico-ispettiva.
        1-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge di conversione, sono disciplinate le modalità della selezione, la
composizione della commissione esaminatrice ed è definito  il contingente di posti da destinare alla
procedura straordinaria di cui al comma 1-bis, nel limite massimo del venti per cento della scopertura
della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, amministrativi e tecnici, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, rilevata al 31 dicembre 2019.
        1-quinquies. A seguito del superamento della procedura selettiva straordinaria, i candidati sono
assunti a tempo indeterminato nei ruoli della dirigenza amministrativa e con funzione tecnico-ispettiva
del Ministero dell'Istruzione, secondo l'ordine della graduatoria di merito e la tipologia di incarico
principale ricoperto ai sensi del comma 1-bis. I candidati sono esentati dalla frequenza del corso di alta
formazione previsto per l'accesso alla dirigenza dall'art. 6 del decreto del Presidente del Repubblica 24
settembre 2004, n. 272.
        1-sexies. Nelle more della conclusione della procedura selettiva straordinaria, i candidati
continuano a svolgere gli incarichi dirigenziali, già conferiti ai sensi dell'art. 19 commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I nuovi incarichi sono conferiti di massima sugli uffici o per
le funzioni anteriormente ricoperte, fatti salvi gli esiti delle procedure di conferimento degli incarichi 
ai vincitori del concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di
dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca", di cui al decreto direttoriale generale  19 marzo 2018, n. 283, qualora
gli stessi concludano il ciclo di attività formative previste dall'art. 6 del decreto del Presidente del
Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, come richiamato dall'art. 15, comma 3, del citato decreto
direttoriale generale 19 marzo 2018, n. 283.»

G4.100

Bottici, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Il Senato,
       in sede di esame del disegno di legge A.S. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
            l'articolo 4 del decreto in titolo prevede la sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al
pubblico impiego;
            l'articolo 5 sancisce la sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per
l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia;

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1508

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29053
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32641
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32607
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32617
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32709
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32730


 
 

        considerato che:
            nell'ambito dell'emergenza epidemiologica e al fine di garantire il distanziamento sociale, a
partire dall'ultima settimana del mese di febbraio sono state adottate in ambito universitario misure
precauzionali volte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19, prevedendo in particolare, per gli
Atenei, la sospensione di tutte le attività didattiche e di ricerca in presenza e l'inibizione all'accesso di
tutte le aree a quest'ultime destinate, come, nello specifico, aule, biblioteche, archivi e laboratori;
            la prospettata futura ripresa di alcune delle suddette attività in presenza dovrà necessariamente
essere contemperata con la perdurante esigenza di mantenere il distanziamento sociale, limitando gli
spostamenti individuali non necessari;
            tale situazione comporterà, dunque, il perdurare di inevitabili difficoltà di spostamento, e
quindi di accesso agli Atenei, soprattutto per gli studenti e dottorandi che non risiedono nelle aree
urbane ove sono situate le sedi universitarie;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità - con particolare riferimento ai dottorati in corso e in conclusione di
ciclo - di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a consentire congrue
proroghe e opportune rimodulazioni dei termini di scadenza per la consegna e discussione delle tesi di
dottorato e dei progetti di ricerca, che tengano conto, non solo del periodo di chiusura degli Atenei già
trascorso, ma altresì delle difficoltà di spostamento e di accesso agli Stessi che realisticamente
perdureranno, perlomeno, nel primo periodo della cd. "fase 2".

G4.101

Berardi, Gallone
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica», all'articolo 6 reca proroga termini in materia di istruzione, università e ricerca;
            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito
all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo
da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano
all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire
alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e
sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di
alcuni anni;
            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando
a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;
        considerato inoltre che:
            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata
dell'anno scolastico 2019/2020;
            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,
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        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di riaprire le graduatorie GAE fino al completo esaurimento.

G4.102

Berardi, Gallone
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica», all'articolo 6 reca la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca;
            a seguito della pubblicazione e della notifica di parecchie sentenze definitive in merito
all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo
da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato vengono licenziati e si trovano
all'improvviso nella condizione di non poter più insegnare, oltretutto con l'onere di non percepire
alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
            gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e
sono in attesa della nomina in ruolo che, in base alle realtà territoriali, potrebbe arrivare non prima di
alcuni anni;
            questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando
a rappresentare una delle tante criticità che affliggono settore scolastico;
        considerato inoltre che:
            è necessario salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata
dell'anno scolastico 2019/2020;
            l'articolo 4 del decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020 prevede la sospensione delle prove
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego,
        impegna il Governo
            a confermare nei ruoli il personale che ha superato positivamente con giudizio collegiale l'anno
di prova;
            a valutare l'opportunità di trovare soluzioni anche di tipo legislativo per la salvaguardia della
continuità didattica e del diritto di studio.

4.0.1

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- bis
        1. Le prove del concorso di cui al DDG 2015/2018, per titoli e esami, a 2.004 posti di direttore
dei servizi generali ed amministrativi, si concludono entro il 31 luglio 2020.  Ove In considerazione
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delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di
contenimento ad essa collegate, lo svolgimento delle prove orali non possono essere effettuate in
presenza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione da emanare entro il 31 maggio 2020, sono adottate
le misure necessarie per lo svolgimento delle stesse con modalità telematiche, se non è possibile
effettuarle in presenza.
        2. I candidati del concorso di cui al comma precedente che sono risultati idonei sono inseriti nelle
graduatorie di merito e assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'1/9/2020 su tutti i posti vacanti e
disponibili.
        3. Gli Assistenti Amministrativi che hanno superato le prove selettive del passaggio dall'area B
all'area D, svoltesi nel 2010, ancora presenti nelle graduatorie provinciali definitive sono assunti a
tempo indeterminato nel profilo professionale di DSGA sui posti vacanti e disponibili;
        4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno svolto per almeno tre anni scolastici, e senza
demerito, le funzioni di DSGA confluiscono a domanda in una graduatoria regionale permanente. Tali
graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assegnazione degli incarichi di sostituzione dei DSGA su tutti i
posti vacanti e/o disponibili. Tali graduatorie costituiscono un canale di reclutamento a tempo
indeterminato in subordine al concorso ordinario e al passaggio dall'area B all'area D, a partire dall'a.s.
2020/2021.»

4.0.12

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
1.  In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili
sono assegnati, dopo le operazioni di assunzione del personale idoneo inserito nelle graduatorie della
mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e
amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010, agli assistenti amministrativi facenti
funzione con 36 mesi di servizio.»

4.0.13

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
     1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28-12-2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono
assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B
all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979
del 28 gennaio 2010.»
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4.0.200 (già 2.58)

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.
1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione
nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1°
settembre 2020.»

4.0.201 (già 4.7)

Nencini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. In considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura
di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione
nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1°
settembre 2020.»

4.0.3

Sbrollini, Cucca
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 5

marzo 2020, n. 12)
        1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituita dalla seguente:
            "f) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento del concorso per i soggetti che, avendo
i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente
tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
almeno tre anni, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso
gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione. Il concorso per il reclutamento, a decorrere da gennaio
2021, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette dirigenti
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tecnici, di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126 come convertito con Legge
20 dicembre 2019, n. 159, è, senza alcuna prova preselettiva e nelle forme di corso-concorso
formazione, riservato fino al 40% del totale dei posti messi a concorso e con priorità su quelli per i
quali il reclutamento decorre da gennaio 2021, a coloro che, avendo i requisiti per partecipare al
concorso, abbiano, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 bis e 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive integrazioni e modifiche, ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico,
per almeno un triennio entro il 2019, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del
Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.»

4.0.4

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico
impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è
autorizzato, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, un percorso telematico abilitante con
graduatoria per titoli, riservato ai docenti e al personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai
fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione
dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018.»

4.0.9

Iannone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 4-bis.
         1. In considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali nell'amministrazione
scolastica, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020/2021, per il personale
docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari
giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge
13 luglio 2015, n. 107, il Ministro dell'Istruzione procede alla conferma dei ruoli, con decorrenza
giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Si dispone di conseguenza l'annullamento dei
provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'a.s. 2019/2020. Sono fatti salvi i
servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale
di cui al presente comma.»

4.0.5

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
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Dopo l' articolo , inserire il seguente:
«Art. 4-bis.

(Concorso per soli titoli)
        1. Per tutti gli ordini e i gradi di scuola sono indetti concorsi per soli titoli per la copertura
limitatamente ai posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2020-2021.
        2. Saranno utilizzate nell'ordine le graduatorie di merito dei concorsi tuttora attive, le graduatorie
provinciale ad esaurimento anche in deroga al limite di utilizzo del 50% e le graduatorie d'istituto di
terza fascia.
        3. Per i docenti nominati dalle graduatorie di terza fascia è richiesto il requisito di anzianità di
servizio comunque prestato per non meno di tre anni, e il possesso di 24 CFU nellediscipline antropo-
psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, come previsto dal Decreto Legislativo n.
59/2017, da conseguire nel corso dell'anno di prova.
        4. I concorsi straordinari e ordinari per titoli ed esami sono banditi per la copertura dei posti
vacanti e disponibili negli anni successivi al 2020-2021.»

4.0.8

Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio
con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge 31
dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato
la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i
candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di
esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta
ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).
        2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione
forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano
iniziata nei 24 mesi precedenti.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.»

4.0.7

Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio
con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'art 45 della legge  31
dicembre 2012, n. 247 abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato
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la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i
candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di
esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in gazzetta
ufficiale (GU n.51 del 28-6-2019).
        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del
presente decreto.»

4.0.14

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-
19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, all'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n.
98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente: "5-quater. Il numero minimo di alunni per
l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via
esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui, rispettivamente,
ai precedenti commi 5 e 5-bis, è ridotto a 300 unità."»

4.0.16

Lonardo, Cangini, Moles
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto

2018, n. 96)
        1. All' articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
             "1-duodecies. E' bandito un nuovo concorso straordinario per titoli e servizi riservato ai
docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea
in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque,
entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a
decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno tre annualità di servizio, anche non continuativo, su
posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno
tre anni scolastici, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'art. 1, comma 630 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante attivate presso istituzioni scolastiche statali. I suddetti sono
inclusi in una graduatoria per titoli e servizio. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui
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allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.
             1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del
comma 1 del presente articolo nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui
al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie
di istituto di II^ fascia."»

4.0.17

Auddino, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 257 è soppresso.».

5.0.250 (già 6.10)

Valente, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
       1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e al fine di consentire il regolare
svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio
della professione forense e il tempestivo svolgimento delle prove orali relative alla sessione dell'anno
2019, il Ministro della giustizia con proprio decreto nomina un numero di sottocommissioni pari a
quelle già nominati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247. La nomina delle ulteriori sottocommissioni può essere limitata ai soli distretti
di Corte di appello in cui ciò sia necessario in considerazione dell'elevato numero dei candidati o del
ritardo accumulato nelle operazioni di correzione degli elaborati scritti.
        2. Con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia individua anche in deroga alle norme
vigenti, modalità alternative di svolgimento delle operazioni di correzione delle prove scritte, se del
caso anche in via telematica, e delle prove orali al fine di consentirne il regolare e tempestivo
svolgimento.».

5.0.1 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pittoni
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modalità telematica per l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato)
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        1. Le riunioni e le sessioni volte alla correzione degli elaborati scritti delle commissioni di esame
di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, e di ogni altra professione sottoposta alla
vigilanza del Ministero della giustizia, possono svolgersi in modalità telematica. Le commissioni
possono procedere alla correzione degli elaborati anche lavorando in sottocommissioni. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

5.0.2

Modena, Caliendo, Dal Mas, Cangini, Moles
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:
        «Art. 5-bis. 
        1. Fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020 le riunioni delle commissioni di esame di abilitazione per l'esercizio della
professione di avvocato e di ogni altra professione sottoposta alla vigilanza del Ministero della
giustizia possono svolgersi in modalità telematica.
        2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ad ogni riunione ivi comprese quelle
aventi ad oggetto la valutazione delle prove scritte.»

6.3

Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Al comma 2, dopo le parole «individuate modalità» inserire le seguenti: «e tempistiche», e dopo le
parole «ivi comprese» inserire le seguenti: «riduzione del monte ore e».

6.5

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. I medici in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza
medica che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi
forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 3 punti utili per la valutazione
nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le pubblicazioni scientifiche.
        2-ter. I punti premiali di cui al comma 2-bis, sono attribuiti anche ai medici specializzandi iscritti
all'ultimo e penultimo anno di specializzazione che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano
prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e che, una
volta specializzati, intendano partecipare ai concorsi pubblici per titoli ed esami.
        2-quater. Gli infermieri che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano prestato la loro
opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia, acquisiscono 4 punti utili

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1517

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32597
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18740
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29443
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29552
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25295
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25565
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711


 
 

 
 

per la valutazione nei concorsi pubblici per titoli ed esami, al pari di quanto previsto per le
pubblicazioni scientifiche. »

6.6

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis.  Ai laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, o in
possesso di titoli equipollenti ai sensi delle leggi 42/1999 , 251/2000 e 1/2002 , che in occasione
dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una
struttura sanitaria in Italia , sono riconosciuti  5 punti utili per l'accesso al corso di laurea magistrale di
durata biennale a numero programmato, previsto dalla Legge 264/1999.
        2-ter. I laureati nel corso di scienze infermieristiche ed ostetriche di durata triennale, che in
occasione dell'emergenza da Covid-19 abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale,
presso una struttura sanitaria in Italia, hanno diritto a conseguire 30 crediti formativi universitari
(CFU) dei 120 necessari al conseguimento della laurea magistrale.
        2-quater. I titolari di laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche, oppure di titolo
equivalente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, che in occasione dell'emergenza da Covid-19
abbiano prestato la loro opera, in qualsiasi forma contrattuale, presso una struttura sanitaria in Italia e
che intendano accedere al  Dottorato, di durata triennale, tramite un concorso a numero chiuso di
carattere internazionale indetto dalle singole università, acquisiscono 50 crediti formativi universitari
(CFU) dei 180 necessari al conseguimento del dottorato stesso.»

6.7 (testo 2)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attività di formazione
continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti
delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private
accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per
svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a
svolgere la propria attività professionale.
        2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno
2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e
biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi
Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.
        2-quater. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con i Ministeri
della Sanità, del Lavoro e del Welfare, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini
professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter.»
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6.11

Santillo
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, ferma restando la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM), è
sospeso l'obbligo per i professionisti di seguire percorsi di formazione continua di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I Ministri vigilanti, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi, possono
adottare con proprio decreto tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività formative a
distanza durante il suddetto periodo di sospensione».
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della
formazione continua».

6.8

Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola «sedici» con la seguente: «quattordici» e
aggiungere, in fine,le seguenti parole: «, e in quella precedente».

6.0.2

Moles, Cangini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui
all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24
mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a
tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in
modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività
pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.3
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Nencini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui
all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che
abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo
determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può
essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università
anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

6.0.4

Nencini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono organizzati corsi di qualificazione professionale
gratuiti per il personale docente di ruolo, di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 per conseguire ulteriore abilitazione o specializzazione su posti di sostegno da conseguire
entro il 31 gennaio 2021, e corsi per consentire il passaggio verticale nei profili per il personale
ATA.»

6.0.5

Rizzotti, Stabile
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Contratti di formazione specialistica dei medici)

        1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024."
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021 e a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i
limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di
cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

6.0.6

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1520

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25198
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32717


 
 

 
 

 
 

Moles, Cangini, Gallone
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo
1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95, sono ammessi in sovrannumero tutti
i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto
di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica
come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da
svolgere a distanza.»

6.0.7

Nencini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. Al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo
1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti
i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 36 mesi svolto su posto
di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica
come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da
svolgere a distanza.»

7.3

Verducci, Iori, Rampi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 101, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole "15 giugno
2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2020".».
        Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: "Misure urgenti per la
continuità formativa e per la gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica".

7.12

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
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        «1-bis. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione
artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.4

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo
attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei
creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area
musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli
stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di
prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce
di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto
economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della
procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35.»

7.5

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :
        «1-bis. Per gli anni 2020 e 2021, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore di organismi privati che svolgono attività di
spettacolo e che negli ultimi tre anni abbiano ricevuto contributi dallo Stato, dalle Regioni e dai
Comuni, attraverso bandi o avvisi pubblici». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione
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della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di
monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto
monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei
nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di
ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi
provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo,
come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di
provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

7.6

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente :
        «1-bis. I contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni attraverso bandi o avvisi
pubblici per essere utilizzati, entro l'anno 2020, da organismi privati che svolgono attività di spettacolo
di carattere culturale indicate nella Tabella C del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, possono essere utilizzati dai beneficiari entro il primo trimestre del 2021.»

7.7

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della
media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di
ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono
adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze
di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi
finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni
lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per
l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota,
tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale
della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di
applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo
possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
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erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
        1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14
novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1,
della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità
di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i
contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
        1-quater. Il titolo di «capitale italiana della cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è
riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale
italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.
        1-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al
dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.
        1-sexies. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.
        1-septies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile
2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio
finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo
attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei
creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area
musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli
stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di
prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul
sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce
di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto
economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al termine della
procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti
secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15
marzo 2017, n. 35.»

7.8

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara, Lucidi
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1524

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32590
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=34675
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32595
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29123


 
 

 
 

        «1-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della
media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di
ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono
adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze
di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi
finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni
lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per
l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota,
tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela
dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale
della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base
delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di
applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo
possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri
dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente
erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.»

7.9

Saponara, Campari, Borgonzoni, Corti
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il titolo di «Capitale italiana della Cultura» conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è
riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale
italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si
intende riferita all'anno 2022.»
        .

7.10

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli
stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14
novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla
Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1,
della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori
oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale
di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo periodo. Alle finalità
di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i
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contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220.
        1-ter. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.»

7.11

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, le istituzioni dell'Alta
Formazione artistica e musicale (AFAM), qualora lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020 sia ulteriormente prorogato, possono affidarsi a procedure elettorali
gestite attraverso l'impiego di piattaforme certificate per il voto on line che garantiscano la regolarità,
l'adeguatezza e l'anonimato nelle operazioni di voto, in conformità alle procedure medesime.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le Istituzioni interessate provvedono con oneri a carico del proprio bilancio.».

7.14

Iannone
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A causa dell'emergenza connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare la
continuità didattica e di non aggravare la situazione dei docenti precari, per i Conservatori e gli Istituti
superiori di studi musicali non statali, si dispone - con successivo decreto del Ministero dell'università
e della ricerca - l'inserimento entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo
indeterminato e determinato, di tutti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici
d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette Istituzioni nei
corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.»

7.15

Borgonzoni, Corti, Campari, Saponara
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di
libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.»
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7.0.1

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le piccole e medie imprese
italiane di produzione audiovisiva, nonché di noleggio, filmakers e per  tutte le professionalità che
danno un contributo all'organizzazione cinematografica, è istituito un Fondo pari a 100 milioni di euro,
affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni  audiovisive possano riprendere ad
operare in situazioni di sicurezza.
        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  100 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

7.0.3

Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

        «Art. 7-bis.
            (Potenziamento misure di pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

        1. Al fine di garantire la necessaria idoneità igienico-sanitaria degli ambienti scolastici in
relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto
svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 77,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementata di 100 milioni per l'anno 2020.
        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede:
            a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189;
            b) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.»
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7.0.4

Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Pulizia straordinaria degli ambienti destinati ai corsi di istruzione e formazione professionale)

        1. All'articolo 77, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole «ivi incluse le
scuole paritarie» sono aggiunte le seguenti: «e gli spazi destinati ai corsi di istruzione e formazione
professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53».

7.0.5

Sbrollini, Faraone
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi)

        1. È istituito un fondo a sostegno delle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso
l'abbattimento delle rette di frequenza.
        2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli alunni delle scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado appartenenti a famiglie con reddito ISEE fino a 28.000 euro, in
cui entrambi i genitori o uno solo (in caso di famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero
lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un
solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di
politica attiva del lavoro.
        3. Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura
del costo di iscrizione e sarà pari a 100 euro settimanale e per un massimo di tre settimane di
partecipazione ai centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo
stesso è inferiore o uguale a 100 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal
soggetto erogatore.
        4. Non è possibile accedere al contributo di cui al presente articolo nel caso l'alunno benefici di
contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell'estate 2020.
        5. Con decreto del Ministero della Famiglia e delle pari opportunità, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le
modalità di richiesta del contributo nonché le verifiche relative all'effettiva frequenza degli alunni al
centro estivo.
        6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
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7.0.7

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        Al fine di definire strumenti operativi e protocolli efficaci per le produzioni teatrali, è istituito un
Fondo pari a 50 milioni di euro, affinché nel periodo di epidemia da Covid-19, le produzioni possano
riprendere in situazioni di sicurezza.
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  50 milioni di euro, per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7.0.8

Vanin
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei)

        1. Alle spese che rientrano in programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento
europei, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che
comportino il mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi previsti, non si applicano i
meccanismi di riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione delle attività.».

7.0.200 (già 2.0.5)

Rampi, Verducci
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        (Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole:
"nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.201 (già 7.2)

Giro
Precluso
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Dopo l' articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le
parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.202 (già 7.13)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 legge 27 dicembre  2017, n. 205, primo periodo, le
parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508."»

7.0.9

Russo, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Vanin
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole:
"nelle istituzioni di cui al comma 653", sono sostituite con le seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".»

7.0.10

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Stabilità e continuità nel sistema AFAM)

        1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole
"nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"»
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7.0.11

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. E' istituito il "Fondo per la cultura" pari a 500 milioni di euro per il 2020,  per garantire
liquidità, tramite prestiti agevolati e contributi a fondo perduto da parte dello Stato per  interventi di
promozione di investimenti nei settori delle imprese culturali.
        2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i  criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui
al comma 1.
        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  500 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

7.0.12

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. E' istituito un "Fondo per la liquidità degli operatori dello spettacolo" per le piccole e medie
imprese operanti nel settore, con dotazione di circa 800 milioni di euro per l'anno 2020, la cui
erogazione è assicurata tramite accredito su conto corrente.
        2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico saranno stabiliti criteri e modalità per l'erogazione del Fondo di cui al comma 1.
        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a  800 milioni di euro, per l'anno 2020, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di
cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal
minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di
cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un
ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31
luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente
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disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della
platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

7.0.20

Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle borse relative al diritto allo studio universitario)

        1. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 9 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, per l'anno accademico
2019/2020, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, hanno diritto
alla borsa di studio tutti gli studenti che non abbiano potuto acquisire, alla data del 10 agosto 2020, i
CFU necessari per conseguire i requisiti di merito per l'accesso e il mantenimento dei benefici relativi
al diritto allo studio. Il numero dei CFU computati nell'anno accademico 2019/2020, di cui al periodo
precedente, saranno decurtati dal computo dei CFU richiesti per gli anni successivi, ai fini del
conseguimento dei requisiti di merito per l'accesso alla borsa di studio.
        2. Limitatamente all'anno accademico 2019/2020, la lettera c) del comma 255, articolo 1, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente:
            "c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10
agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni
accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto
precedente la relativa iscrizione, almeno 15 crediti formativi."».

7.0.13 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini
Precluso
Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        1. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:
            "5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle
Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al
diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello
stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi
universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che
procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto,
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riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno
accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette
possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di
riduzione di cui al periodo precedente.
        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 7-ter .
(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area

sanitaria).
        1. In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni
2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto
dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici
chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle
esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
        2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del
Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola
di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità
ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola
stessa.
        Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni
di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.16

Sbrollini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

       «Art. 7-bis.
            (Misure a tutela della salute)

        1. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici in relazione
all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, assicurando altresì il corretto
svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza, è fatto obbligo ad insegnanti, alunni, e a
tutto il personale scolastico, compresi gli enti di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di
sottoporsi ai test sierologici in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021.
        2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, da emanarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i criteri e le modalità per la concreta effettuazione dei test di cui al comma precedente.»
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7.0.18 (testo 3)

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara
Precluso
Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la

fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)
        1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre
rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli
cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione
spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12
di cui al suddetto decreto.
        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso
del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.
        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal
sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese
successivo alla presentazione della richiesta.
        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

7.0.21

Verducci, Iori
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure urgenti per gli accreditamenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso

riservato ai medici)
        1. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della
Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di
area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole
di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato
l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto il
solo accreditamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico
2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'Università e della ricerca. Le
istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di
verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture
che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della
commissione sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca tra i membri dell'Osservatorio
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nazionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2015,
prot. n.195, come da ultimo integrato dal Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 4 settembre 2018, prot. n. 608, sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna
categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui
alla lettera e). Il coordinatore del comitato è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro
dell'università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.».

7.0.23

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo, Berardi
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti no profit comprese le associazioni, le
fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei
servizi educativi per l'infanzia e scolastici delle scuole statali e paritarie è riconosciuto, per l'anno
2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli
immobili scolastici.
        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 330 milioni per il 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma
255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a
rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del
reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

7.0.27

Boldrini
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure in materia di trasferimento del medico in formazione specialistica)

        1. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 6, sono inseriti i
seguenti:
            "6-bis. Al medico in formazione specialistica, per gravi motivi familiari, è riconosciuto il
trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione della stessa tipologia di
quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i seguenti soggetti esercitano l'attività
lavorativa o in cui risiedono: i membri della propria famiglia anagrafica; i soggetti con cui il medesimo
medico in formazione specialistica costituisca unione civile o convivenza di fatto ai sensi dell'articolo
1 della legge 20 maggio 2016, n. 76; i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, anche se non
conviventi; i parenti o affini entro il terzo grado con disabilità, anche se non conviventi, che
necessitano della presenza del medico in formazione specialistica. Per gravi motivi familiari si
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intendono:
            a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
            b) le situazioni che comportano un impegno particolare del medico in formazione specialistica
o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
            c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il
medico in formazione specialistica medesimo;
            d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma, ad esclusione del medico in
formazione specialistica richiedente il trasferimento, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie
acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia
personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a
carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che
richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti
numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei
genitori o del soggetto che esercita la potestà.
        6-ter. Al medico in formazione specialistica, per una delle patologie previste dalla lettera d) del
comma 6-bis, è riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di
specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui i
soggetti di cui allo stesso comma 6-bis esercitano l'attività lavorativa o in cui risiedono.
        6-quater. Al medico in formazione specialistica, genitore di un figlio minore fino a tre anni di età,
è sempre riconosciuto il trasferimento, anche in corso d'anno, presso una scuola di specializzazione
della stessa tipologia di quella di provenienza avente sede legale nella regione in cui l'altro genitore
esercita l'attività lavorativa o comunque risiede.
        6-quinquies. I trasferimenti del medico in formazione specialistica presso una scuola di
specializzazione della stessa tipologia di quella di provenienza sono in ogni caso subordinati alla
sussistenza della capacità formativa della scuola di specializzazione ricevente."».

7.0.28

Cangini, Alderisi, Giro, Moles, Gallone, Lonardo
Precluso
Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. Ai Collegi universitari di merito accreditati, compartecipati dalle Università, con sede in
Milano, che hanno continuato ad operare per tutta la durata dell'emergenza sanitaria offrendo servizi
aggiuntivi ed agevolazioni agli studenti universitari fuori sede e alle loro famiglie è riconosciuto, per
l'anno 2020, un finanziamento straordinario di 1.000.000 di euro a sostegno delle spese sostenute.
        2. All'onere derivanti valutato in 1.000.000 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.»

1.12 (testo 4) ([id. a 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 3) e 1.13 (testo 2)])
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La Commissione
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
            2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attivita' didattica ordinaria. Le  strategie e le
modalità di attuazione delle predette attività  sono definite, programmate e organizzate dagli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale  integrazione  e  recupero   degli apprendimenti di
cui al primo periodo tiene  conto  delle  specifiche necessità degli alunni delle classi prime e
intermedie  di  tutti  i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento  delle competenze
di cui alle indicazioni nazionali per il  curricolo  della scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo   di  
istruzione,   alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
        Conseguentemente
            All'articolo 1 comma 9, dopo le parole: "riassegnati", inserire le seguenti: "per la metà" e dopo
le parole "legge 26 dicembre 2006, n, 296" inserire le seguenti: "e per la restante metà del recupero
degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021
presso le istituzioni scolastiche,"

1.16 (testo 2) ([id. a 1.61 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 
        «2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall'anno
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è
espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro
dell'istruzione;».

1.22

La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: "per le scuole secondarie" aggiungere le seguenti:"e all'esame
conclusivo del primo e del secondo ciclo"

1.23 (testo 3)

La Commissione
Precluso
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Al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
            "a-bis) Limitatamente all'a.s. 2019-2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione
epidemiologica da COVID-19 i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da
parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del
gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valuta l'opportunità di consentire la
reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell' a.s. 2019-2020 ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992, limitatamente ai casi in cui sia stato
accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia,
stabiliti nel Piano educativo individualizzato."

1.24 (testo 2)

La Commissione
Precluso
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
     a) al comma 3, lettera a):
dopo le parole: «in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6», inserire le seguenti: «commi 2, 3, 4 e 5»;
sostituire le parole da «e all'articolo 4, commi 5 e 6,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e
agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122;»;
            b) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «ivi compresi gli», con le parole «in sede di»;
            c) al comma 4, lettera b), sostituire la parola: «sostituzione», con la
seguente: «rimodulazione»;
            d) al comma 6, dopo le parole: «articoli 5, comma 1, 6,», inserire le seguenti: «commi 2,3,4 e
5, articolo».

1.25

La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122;», aggiungere le seguenti: «per la scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per l'a.s.
2019/2020, non si tiene conto del requisito di frequenza minima così come disposto dall'articolo 14,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009».

1.27

La Commissione
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a)  inserire la seguente:
        "a-bis) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai
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bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di
sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo
intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe
virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di
coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lettera
a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali
esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via
telematica, da remoto;".

1.28

La Commissione
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:
        «a-bis) i casi in cui gli alunni che per la loro specifica condizione di salute, in specie di
immunodepressione, non possano riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e
sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo, senza incorrere nel
rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio,»

1.30

La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nomina delle commissioni» inserire le seguenti: «di esame».

1.32

La Commissione
Precluso
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «del secondo ciclo» inserire le seguenti: «di istruzione».

1.33 (testo 2) ([id. a 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
    Al comma 3, lettera d), dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: ", comunque
garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le
tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo
individualizzato;"
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1.45 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le
seguenti: «o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.49 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le
seguenti: «siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale»;

1.51 (testo 2)

La Commissione
Precluso
    Al comma 4, lettera c) dopo le parole: "n. 62 del 2017" aggiungere le seguenti: "comunque tenendo
conto, in quanto compatibili, per le studentesse e gli studenti con disabilità delle previsioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;".

1.52

La Commissione
Precluso
Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

1.40 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        4-bis) E' garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di
effettuare in videoconferenza le sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo
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15, comma 10, della legge 104 del 1992, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla
normativa vigente."

1.57 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali,
detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione
provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente." 

1.70 (testo 2) ([id. a 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le prove di cui al presente comma non
si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al
presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato
nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e
coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma, con riserva del superamento
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Le disposizioni di cui al precedente
periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano
conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle
relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli
esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, possono altresì partecipare a procedure
concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia
richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva di superamento del predetto
esame di Stato, fermo il disposto dell'articolo 3, comma 6, del  decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
95.»

1.72 (testo 5)

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle
istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende
sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,
alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in
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presenza può essere programmata in riferimento a quanto previso dal piano educativo individualizzato,
presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano
            condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione
domiciliare anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle
more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 2-bis del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle
disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19.
        7-ter. L'attività di cui al comma 7-bis non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»

1.73 (testo 3)

La Commissione
Precluso
        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della
scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n.
11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.
L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla
commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare,
tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui
al comma 1.
        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui
all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico
2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite
con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.78

La Commissione
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «il limite di spesa» con le seguenti: «il rispetto del limite di spesa»,
 le parole: «sono versati alle entrate dello Stato» con le seguenti: «sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato», le parole: «fondo per il funzionamento» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche» e le parole: «legge 26 dicembre 2006» con le seguenti: «legge 27
dicembre 2006».

1.0.7 (testo 2)

La Commissione
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Precluso
        Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis  
(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili) 

All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone
con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni
sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per
l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete
dei medesimi soggetti;» 

1.0.16 (testo 2) (id. a 1.0.21)

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 1-bis
(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti e gli ATA)

        1. L'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:
 1. Articolo 121. 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le
istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per
la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione
verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella
storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale
riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo
organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di
contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle
attività amministrative.
        2. È stanziata la somma di euro 6.400.000,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal
personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del
titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020.
        3. All'onere derivante dal comma 2, pari ad euro 6,4 milioni per l'anno 2020, si provvede
mediante la riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601  della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

2.300 (testo corretto)

La Commissione
Precluso
All'articolo 2, prima del comma 1, premettere i seguenti:
            01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1,
comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
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legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, è
disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.
            02. La prova scritta di cui al comma 01, da superarsi con il punteggio minimo di sette decimi o
equivalente e da svolgersi con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal
bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di
cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente alla proporzione
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:
        a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e
didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
            b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di
disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in
lingua inglese.
            03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed
è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze
disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative
alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della
capacità di comprensione del testo in lingua inglese.
            04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e
adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03, nonché per consentire, qualora le
condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione
diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria
domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviene nel
corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
            05. All'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione,
avente natura non regolamentare da adottare».
        06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in
ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per
l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto, è riconosciuta la
decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
        07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni, per l'anno 2023 
e di euro 1,08 milioni annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante la riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107 / 2015 denominato
"Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica".
        08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249 in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei
dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo
specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove
scritte.
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2.126 ([già 2.0.43 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) Alla definizione di misure concernenti l'ordinato avvio dell'anno scolastico, finalizzate
anche all' eventuale osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento fisico, tenendo conto
dell'età degli studenti, delle caratteristiche di ogni ciclo di istruzione nonché della capienza delle
strutture scolastiche.»

2.12 (testo 2) ([Id. a em 2.13 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « 15 settembre» con le seguenti: «20 settembre»

2.20 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
        «b-bis) a prevedere, nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati all'articolo 1, comma 2,
della presente legge, che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati, quale attività didattica ordinaria,
l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti.»

2.23

La Commissione
Precluso
     Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sistema di formazione italiana nel mondo» con le
seguenti: «sistema della formazione italiana nel mondo» e le parole: «alla suddette graduatorie» con le
seguenti: «alle suddette graduatorie»

2.29 (testo 2) ([Id. a em. 2.30 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     «d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in
possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza
primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.»

2.60 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato alla parte dei rischi specifici, almeno un'ora dovrà
essere dedicata alle misure di prevenzione igienico sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il
rischio di diffusione del COVID-19.»

2.64

La Commissione
Precluso
Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, potendo anche disporre per
l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

2.76

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in
corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.77 (testo 3)
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La Commissione
Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31
gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali
erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto
"Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo
contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2
della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle
amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

 

2.200 (testo corretto) ([Id. a 2.84 (testo 2), 2.85 (testo 3), 2.86 (testo 2)e 2.88 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,
            Sostituire il comma 4 con i seguenti:
            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria
provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;
            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:
            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini
della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al
comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."
            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.
        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come
novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del
Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata,
sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3
del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta
ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli
uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia
di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di
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concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale
territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle
graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a
sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.103

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
        «6-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è
incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l'anno 2020.
        6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che
possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La
Carta, dell'importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per
le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica»
aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 2».

2.115

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, secondo periodo, dopo le parole
"tecnico ausiliario e docente", eliminare le parole "provvisto di propria dotazione strumentale per lo
svolgimento dell'attività lavorativa,"».

2.0.9

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis
            (Istituzione tavolo percorsi abilitanti)

        1. È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con
periodicità percorsi abilitanti», di seguito definito «Tavolo», in modo da garantire anche in futuro ai
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neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.
        2. Il Tavolo di cui al comma 1, è presieduto  dal  Ministro dell'istruzione o  da  un  suo delegato,
ed è composto dai rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle
Facoltà di Scienze della formazione (Cunsf) e  delle Associazioni  professionali dei Docenti e dei
Dirigenti Scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.
        3. Al Tavolo di cui al comma 1, partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentativi. 
        4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalità  di funzionamento,  incluse  le  modalità 
di  espressione  dei   pareri,  nonché la  durata del Tavolo. 
       5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»

2.0.51 (testo 2) ([Id. a 2.0.52 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis
            1. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 760 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 ter, le parole: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico» sono sostituite dalle
seguenti: «per 11.328 posti di collaboratore scolastico»;
            b) al comma 5 quater, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328»;
            c) al comma 5 quinquies, le parole: «nell'ambito del numero complessivo di 11.263» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del numero complessivo di 11.328».
        2. Al fine di assicurare la piena occupazione del personale inserito nelle graduatorie provinciali
all'esito della procedura selettiva di cui al richiamato articolo 58, comma 5 ter del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato alla
rimodulazione su base provinciale di 65 posti resi disponibili a seguito delle modifiche contenute nel
precedente comma 1, procedendo allo scorrimento delle relative graduatorie formulate all'esito della
procedura selettiva, mediante immissione in ruolo, con contratto a tempo parziale, di coloro che siano
risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria sino ad un
numero massimo di 128 unità anche aumentando le relative dotazioni organiche provinciali nei limiti
anzidetti.
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato
dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo
professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in
servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico
2020/2021. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la
provincia di Palermo è  aumentata di 100 posti.
4. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del
personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della
cessazione dal servizio del personale interessato.
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        5. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 1,978 milioni per l'anno 2020 ed euro 4,342
milioni per l'anno 2021 e per gli anni seguenti, si provvede mediante una riduzione degli stanziamenti
di bilancio di cui all'articolo 1, comma 123 della legge n. 107/2015.»

2.0.30 ([Id. a 2.0.27 (testo 2), 2.0.28 (testo 2), 2.0.29 (testo 2), 2.0.31 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)
       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali
qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto
titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di
garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle
graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai
sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti
incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

3.1

La Commissione
Precluso
     Al comma 1, sostituire le parole: «deliberato dal Consiglio» con le seguenti: «di cui alla
deliberazione del Consiglio»

3.3

La Commissione
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dalla deliberazione» con le seguenti: «successivamente
alla deliberazione».

3.4

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica
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Istruzione (CSPI) e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del
suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga
alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233.»

3.5

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) la parola: "quarantacinque", è sostituita con la seguente: "venti";
            b) la parola: "quindici" è sostituita con la seguente "dieci"».

4.100 (testo corretto)

La Commissione
Precluso
          Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti:
"convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"
        Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18," inserire ovunque ricorrano le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27"

4.18

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        « 1-bis. Le Regioni e Province autonome, con riferimento alle scuole paritarie in forma di
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.- ex IPAB) per le quali non trovino applicazione le
tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di
rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e
i relativi oneri accessori. »

4.0.6
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La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        «Art.4-bis
            (Modifiche al decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n.159)
        1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettera b)";
            b) le parole: "anche in regioni diverse", sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione
diversa".»

4.0.100

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.4-bis
            (Modifica al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:
18-nonies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono
ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure per titoli ed esame orale, su base regionale,
finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di
specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti
all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al
riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. I candidati sono graduati sulla base della
valutazione dei titoli e di una prova orale selettiva, superata dai candidati che conseguono il punteggio
minimo di sette decimi o equivalente, avente per oggetto i programmi vigenti dei corrispondenti
concorsi ordinari per titoli ed esami. La prova orale consiste in una parte teorica sul predetto
programma in una parte pratica relativa alla trattazione di un caso concreto. Alle predette procedure
possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che non risultano già collocati, per i posti di
sostegno, in graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo. Ciascun soggetto può presentare
domanda di partecipazione in una sola regione e per tutte le procedure per cui possiede il relativo titolo
di specializzazione.
18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova
procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi
del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è
previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla
procedura e la data dell'aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell'immissione in
ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in
esito alle procedure di cui al comma 17-ter.
18-undecies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la
configurazione della prova orale e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione
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delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie, sono
disciplinati con Ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'Ordinanza fissa altresì il contributo di
segreteria, in maniera tale da coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura."

6.1

La Commissione
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,"

6.2

La Commissione
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007» con le seguenti: «decreto
legislativo 9 novembre 2007».

6.100 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
            «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute,
possono essere definite, per la sessione 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo
svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di consulente del lavoro».

6.7 (testo 4)

La Commissione
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        « 2-bis. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, attraverso l'attivita' di formazione continua in
medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende
ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o
come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita'
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professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così
come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19,abbiano continuato a
svolgere la propria attività professionale

6.9

La Commissione
Precluso
 
 Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "indipendentemente dalla data in
cui si sia svolta la seduta di laurea."

7.01 ([Id. a 7.11 (testo 2) e 7.3 (testo 2)])

La Commissione
Precluso
Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Articolo 7
(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta

formazione artistica musicale e coreutica)
        1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità
anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione
al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di
impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla
legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture
interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo
periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga
alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle
disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020,
gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure
elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia
partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».
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7.0.22 (Id. a 7.0.31)

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
        "Articolo 7-bis
            (Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale)
        1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, nell'ambito della tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto
quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto direttoriale 9
agosto 2018, n. 2175. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del
citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del
D.P.R. n. 95/2016, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro e non oltre il 12 novembre 2020. I lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate
sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale
2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del
2016, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il
procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di
abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.".

7.0.26 (testo 7)

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 7-bis
(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

            1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione
all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei
commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3,  del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni
normative: 
        a)     articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
            b)     l'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con riferimento al termine
minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35,
comma 1, che è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
 2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga 
documentazione interdittiva.
 3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con
proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in
possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali
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interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
dell'intervento.
 4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:
        a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
            b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi
anche attraverso un proprio delegato;
            c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti
privati, qualora ne ravvisi la necessità;
            d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

7.0.30 (già 7.12)

La Commissione
Precluso
       Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Articolo 7-bis
            (Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta
Formazione artistica musicale e coreutica)
        «1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta Formazione
artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di
studio relative all'anno accademico 2018-2019 e` prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente
prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative
funzionali allo svolgimento delle predette prove».

7.0.100 (testo 2)

La Commissione
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis
            (Semplificazione della disciplina in materia di Scuola Superiore Meridionale)
            1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore,"
aggiungere le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";
            b) all'articolo 1, comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato
ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula, ai
competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II, le proposte e i pareri, prescritti
dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.";
            c) all'articolo 1, comma 413, al primo periodo le parole: "Allo scadere del triennio di
operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque
non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".
        2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 413, della legge 30 dicembre
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Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1774
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.800,
relativo al  disegno di  legge in  titolo,  trasmesso dall'Assemblea,  esprime,  per  quanto di  propria
competenza,  parere  non ostativo  condizionato,  ai  sensi  dell'articolo  81  della  Costituzione,  alla
soppressione delle seguenti disposizioni:
- articolo 1, comma 3, lettera a-bis); articolo 1-bis; articolo 1-ter; articolo 2, comma 1, lettera a-bis);

2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di
istituzione, funzionamento ed organizzazione della Scuola superiore meridionale, nel caso di positiva
valutazione da parte dell'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca. Nelle
more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, coma
411, della legge n. 145 del 2018, svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al
primo periodo".

Coord. 1

La Commissione
Precluso
Art. 1
            Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «per la scuola secondaria di secondo grado»
fino alla fine della lettera, come introdotte dall'emendamento 1.25.
 Al comma 1, sostituire la lettera a-bis), introdotta dall'emendamento 1.28, con la seguente:
        «a-bis) i casi in cui gli alunni, per la loro specifica condizione di salute con particolare
riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio
particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né
sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione»

Art. 2
            Al comma 3-bis, introdotto dall'emendamento 2.76 , al primo periodo, sostituire le parole: «il
fondo di cui all'articolo 1» con le seguenti: «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1» e le parole:
«è incrementato» con le seguenti: «è incrementata»
            All'articolo 2-bis, introdotto dall'emendamento 2.0.27 (testo 2) , al comma 1, sostituire le
parole da: «Per garantire» fino a «l'erogazione del servizio educativo» con le seguenti: «Per garantire
il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole
dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in
sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria,
per l'anno scolastico 2020/2021»
            Al comma 6-ter, introdotto dall'emendamento 2.103 , al secondo periodo, sostituire le parole:
«euro 300 annui» con le seguenti: «euro 300 per l'anno 2020» e, al terzo periodo, dopo le parole: «40
milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2020».
            Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica»
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articolo 2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater; articolo 2-quater; articolo 4, comma e articolo 4-ter.
Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:
- all'articolo l, comma 7-quater, dopo le parole: "dell'alunno in istruzione domiciliare" aggiungere le
seguenti: "con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica," ;
-  all'articolo l,  comma 7-quinquies,  dopo le  parole:  "di  cui  al  comma 7quater  't  ,  aggiungere le
seguenti: "non autorizza la sostituzione del personale impiegato e";
- all'articolo 2, comma 4-ter, siano apportate le seguenti modifiche:
dopo le parole: "provvedimento, e "siano inserite le seguenti procedure" dopo le parole: "ed educativo"
siano inserite le seguenti: ", ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei
posti da conferire a supplenza,";
dopo le parole: "del comma 1" siano inserite le seguenti: "al fine dell'individuazione nonché della
graduazione degli aspiranti";
la parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente";
dopo le parole: "presente decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell'economia e delle
finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine";
la parola "cinque" sia sostituita dalla seguente: "quindici",
- all'articolo 2-bis, comma 4, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai componenti del tavolo
tecnico  non  spettano  compensi,  indennità,  rimborsi  spese  o  gettoni  di  presenza  comunque
denominati.";
- all'articolo 7-quinquies, comma 2, le parole: "da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti finanziari ivi
indicati",  e  siano soppresse  le  parole:  ",  nel  caso  di  positiva  valutazione  da  parte  dell'Agenzia
nazionale per la valutazione delle università e della ricerca".

Congedi e missioni
Sono in  congedo i  senatori:  Alderisi,  Barachini,  Barbaro,  Barboni,  Bertacco,  Bongiorno,  Bossi
Umberto, Bruzzone, Castaldi, Cattaneo, Causin, Ciampolillo, Crimi, Crucioli, De Poli, Di Piazza,
Giacobbe,  Maffoni,  Malpezzi,  Margiotta,  Marti,  Merlo,  Misiani,  Monti,  Napolitano,  Nocerino,
Nugnes, Pisani Giuseppe, Ronzulli, Saccone, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Unterberger.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso,
per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella
composizione delle Commissioni permanenti:
5a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bottici, in qualità di sostituto del senatore
Di Piazza, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Pirro, in qualità di sostituto del
senatore Di Piazza, membro del Governo.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Gasparri ha presentato la
relazione sulla domanda di  autorizzazione a procedere in giudizio ai  sensi  dell'articolo 96 della
Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'interno pro
tempore (Doc. IV-bis, n. 3-A).

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Mautone Raffaele, Marinello Gaspare Antonio, De Lucia Danila, Granato Bianca Laura,
Gaudiano Felicia, Croatti Marco, Angrisani Luisa
Disposizioni relative all'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno (1832)
(presentato in data 28/05/2020).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 maggio 2020, ha trasmesso - per
l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n.

DDL S. 1774 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 223  del 28/05/2020

Senato della Repubblica Pag. 1558



20 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito  alla  2ª  Commissione permanente  e,  per  le  conseguenze di  carattere  finanziario,  alla  5ª
Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro il termine del 27 giugno 2020. Le
Commissioni 1ª, 6ª, 10ª e 11ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione entro il
17 giugno 2020.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni
permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234:
Proposta  di  Decisione  del  Consiglio  riguardante  la  posizione  che  dovrà  essere  assunta  a  nome
dell'Unione europea in sede di Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) relativa
alla notifica della partecipazione volontaria al regime di compensazione e riduzione delle emissioni di
carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA) a decorrere dal 1º gennaio 2021 e all'opzione
scelta per il calcolo degli obblighi di compensazione degli operatori aerei nel periodo 2021-2023
(COM(2020) 194 definitivo), alla 3a, alla 8a e alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla
Commissione 14a;
Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il  regolamento (UE) 2019/1838 per quanto
riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell'Unione e in acque
non dell'Unione (COM(2020) 205 definitivo),  alla  3a,  alla  9a,  alla  10a e alla  13a Commissione
permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;
Relazione della Commissione Italia - Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2020) 535 definitivo), alla 5a, alla 6a, alla 10a,
alla 11a e alla 14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione - Nota di orientamento relativa all'accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia
atomica Parte seconda - Diritti dei cittadini (C(2020) 2939 definitivo), alla 1a, alla 3a, alla 11a e alla
14a Commissione permanente;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un
sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 definitivo), alla 2a, alla 3a,
alla 9a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza maturata dagli Stati
membri nell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti nei loro piani d'azione nazionali e sui progressi
dell'attuazione della direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2020) 204
definitivo),  alla  9a,  alla  10a,  alla  12a e  alla  13a Commissione permanente  e,  per  il  parere,  alla
Commissione 14a;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e
presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale (COM(2020) 207 definitivo), alla 3a, alla
9a, alla 10a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Valutazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e del regolamento (CE)
n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari (COM(2020) 208 definitivo), alla
9a, alla 10a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione annuale sull'attuazione
dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel 2019 (COM(2020) 209 definitivo), alla
1a, alla 3a, alla 7a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria
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per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, la sentenza n. 99 del 6 maggio 2020, depositata in cancelleria il successivo 27 maggio,
con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato
dall'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di
sicurezza stradale) e dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
(Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in
cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di
guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a 
e alla 8a Commissione permanente (Doc. VII, n. 76).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio
2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la
determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione
permanente (Doc. XV, n. 281).
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 28 maggio 2020)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 65
AIMI: sul rapimento di Silvia Romano in Kenya (4-02912) (risp. MERLO, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
CAMPARI: sulle criticità connesse all'utilizzo dell'applicazione "Immuni" (4-03233) (risp. PISANO, 
ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)
CANDURA ed altri: sulle operazioni militari turche nel nord-est della Siria (4-02284) (risp. SERENI, 
vice ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
DE BONIS, MARTELLI: sul presunto versamento di fondi di aiuto pari a 50 milioni di euro dell'Italia
alla Tunisia (4-03078) (risp. DEL RE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale)
IANNONE: sull'aggressione ad un infermiere nell'ospedale "Santobono" di Napoli (4-02515) (risp.
BONAFEDE, ministro della giustizia)
sulla presenza di bovini che pascolano liberamente per gli abitati del salernitano (4-02713) (risp.
SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno)
IWOBI ed altri: sulla definizione dei confini della propria zona economica da parte dell'Algeria (4-
02860)  (risp.  DI  STEFANO,  sottosegretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  e  la  cooperazione
internazionale)
LA FORGIA: sulla ripresa della produzione della Acciai speciali Terni SpA (4-03109) (risp. SIBILIA,
 sottosegretario di Stato per l'interno)
LICHERI ed altri: sulla definizione dei confini della propria zona economica da parte dell'Algeria (4-
02850)  (risp.  DI  STEFANO,  sottosegretario  di  Stato  per  gli  affari  esteri  e  la  cooperazione
internazionale)
MALAN: sulla detenzione in Venezuela di un concittadino e di sua moglie (4-02115) (risp. MERLO, 
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
sulla  detenzione  in  Venezuela  di  un  concittadino  e  di  sua  moglie  (4-03310)  (risp.  MERLO,  
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sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
NOCERINO ed altri: sulle violenti proteste in Cile (4-02462) (risp. SERENI, vice ministro per gli
affari esteri e la cooperazione internazionale)
PAPATHEU, MALLEGNI: sugli aiuti forniti dall'Italia ad alcuni Paesi stranieri in periodo di contagio
da COVID-19 (4-03100) (risp. DEL RE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale)
RAMPI, ALFIERI: sulla garanzia dei diritti umani e della libertà ad Hong Kong (4-02500) (risp. DI
STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
ROJC: sull'attacco della Turchia ai curdi nel nord della Siria (4-02323) (risp. SERENI, vice ministro
per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
SBROLLINI: sulla deposizione di "pietre di inciampo" nella città di Schio (Vicenza) (4-02559) (risp.
SIBILIA, sottosegretario di Stato per l'interno)
TESTOR  ed  altri:  sugli  sviluppi  della  vicenda  di  Chico  Forti  (4-02723)  (risp.  MERLO,  
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
Interrogazioni
TARICCO, FERRAZZI, FEDELI, GIACOBBE, LAUS, ALFIERI, BITI, VALENTE, VERDUCCI, 
CIRINNA', ROSSOMANDO, BOLDRINI, PINOTTI, VATTUONE, MANCA, PITTELLA, ROJC, 
STEFANO,  NANNICINI  -  Al  Ministro  della  giustizia.  -  Premesso  che  a  quanto  risulta  agli
interroganti:
durante i  primi mesi del 2016, all'interno della casa di reclusione "Giuseppe Montalto",  sita nel
Comune di Alba (Cuneo), sono stati  accertati  alcuni casi di legionella,  che hanno comportato la
bonifica dell'impianto idrico della casa circondariale, ed il trasferimento immediato di 122 detenuti
presso gli istituti penitenziari del Piemonte;
a partire dal dicembre 2017, per la tutela della salute del personale penitenziario e dei detenuti stessi,
meno di cinquanta detenuti si sono trovati nella sezione un tempo riservata ai collaboratori di giustizia,
mentre il resto dell'edificio, in attesa di intervento di ripristino, è tuttora inutilizzato;
il  22  marzo 2018 è  stato  pubblicato  sul  sito  del  Ministero  della  giustizia  il  Piano per  l'edilizia
penitenziaria per gli anni 2018-2020, prevedendo ad Alba lavori per circa 4.500.000 di euro;
nel settembre 2018, a fronte di una serie di problematiche tecnico-economiche che non avrebbero
consentito l'esecuzione in economia dei lavori,  è stata decisa la modifica del piano operativo di
sicurezza,  segnatamente  alle  modalità  di  esecuzione  del  cantiere,  con  conseguente  esigenza  di
riformulazione del progetto e nuovo deposito dello stesso;
il 10 aprile 2019 viene aggiornato il Piano di edilizia penitenziaria 2018-2020, e si riconferma lo
stanziamento iniziale per il "rifacimento impianti idrici sanitari e termici con adeguamento al DPR
230/2000 dei reparti detentivi" per l'istituto albese, inserendo l'intervento all'interno del Programma
triennale dei lavori pubblici 2019-2021 redatto dallo stesso Ministero;
considerato che:
il Ministro pro tempore Orlando, in seguito alla diagnosi di casi di affezioni respiratorie da legionellosi
riscontrate  presso la  casa  di  reclusione di  Alba,  aveva introdotto  tutti  gli  interventi  necessari  a
fronteggiare e risolvere la situazione;
l'amministrazione penitenziaria, su segnalazione del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'USL CN2,
era intervenuta avviando un piano di tutela della salute, non soltanto delle persone detenute, ma anche
di tutti gli operatori impegnati nella struttura, promuovendo la mobilità temporanea del personale con
un criterio di rotazione presso gli istituti penitenziari limitrofi e trasferendo i detenuti in altre strutture
per scongiurare nuovi episodi e consentire, in sicurezza, i necessari accertamenti per la sanificazione;
l'amministrazione aveva anche avviato valutazioni tecniche di fattibilità per la predisposizione del
progetto preliminare, per garantire la maggiore celerità nelle successive fasi di progettazione esecutiva,
appalto,  esecuzione  e  collaudo  dei  lavori,  affinché  il  carcere  di  Alba,  potesse  tornare  all'uso
penitenziario, in condizioni di assoluta sicurezza nei tempi più celeri;
il 15 dicembre 2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 290 del 14 dicembre
2018)  il  decreto-legge  n.  135  del  2018,  recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno  e
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semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che, all'art. 7, rubricato "misure
urgenti in materia di edilizia penitenziaria", prevede che il "programma dei lavori da eseguire", e
"l'ordine di priorità" fosse approvato entro 60 giorni;
il 31 gennaio 2020, a seguito delle continue richieste di informazioni da parte delle istituzioni locali
circa le procedure in atto in termini progettuali, si sono ottenute rassicurazioni circa la pubblicazione
del bando di gara, che sarebbe dovuta avvenire entro il mese di marzo 2020;
rilevato che:
oltre alle ulteriori iniziative riguardanti l'analisi delle operazioni necessarie a realizzare in tempi brevi
la  bonifica  o  la  sostituzione  degli  impianti,  come  prescritto  dall'autorità  sanitaria,  erano  state
demandate  alle  competenti  articolazioni  ministeriali  lo  studio  e  l'elaborazione  di  progetti  di
ristrutturazione ed adeguamento per formularne soluzioni di intervento il più ravvicinate possibili in
termini di tempo;
le autorità  locali,  più volte ed in occasioni  diverse,  sia  direttamente con le competenti  strutture
ministeriali,  sia  attraverso  comunicazioni  scritte,  hanno  sollecitato  una  risposta  in  merito  alle
problematiche esistenti, sollecitando un interessamento diretto da parte delle autorità ministeriali,
considerando i presupposti del decreto-legge n. 135 del 2018 e anche l'inaccessibilità del "Piano di
Edilizia Penitenziaria 2018-2020", in quanto non più consultabile sul sito ministeriale, oltre a riportare
l'attenzione  sul  tema  in  oggetto  anche  tramite  il  "Dossier  sulle  criticità  strutturali  del  sistema
penitenziario  piemontese",  documento  inviato  all'attenzione  del  capo  del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria nei primi giorni del 2020 e con l'ordine del giorno approvato dal
Consiglio comunale di Alba lo scorso 15 maggio;
secondo  i  dati  rilasciati  dal  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  (DAP)  la  casa  di
reclusione albese risulterebbe attualmente in uno stato di sovraffollamento in termini di presenze di
detenuti, in quanto la struttura in esame ha ospitato 45 persone (35 nella stagione COVID) a fronte dei
33 posti disponibili negli unici spazi utilizzabili, determinando quindi un sovraffollamento, con una
visibile e conseguente ripercussione sulla funzione rieducativa della pena, oltre a registrare una
carenza di spazi necessari per attività socializzanti e di mediatori culturali per i detenuti stranieri;
risulterebbe  da  fonti  giornalistiche  che  il  Provveditorato  interregionale  dell'amministrazione
penitenziaria starebbe vagliando la possibilità di  istituire all'interno della casa di  reclusione "G.
Montaldo" una casa di lavoro per internati, con l'inserimento di 20 persone,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, oltre ad essere a conoscenza di quanto espresso in premessa, non ritenga
necessaria una verifica, nel più breve tempo possibile, dei tempi di attuazione del piano di edilizia
penitenziaria  e  quindi  di  assegnazione  dei  lavori  necessari  che,  superata  la  fase  emergenziale,
richiederanno interventi più marcati e strutturali, al fine di restituire la piena funzionalità ad una
struttura fondamentale nel sistema carcerario del nord Italia;
se non ritenga utile chiarire, in modo netto, destino e tempi della piena riattivazione dell'istituto, chiuso
ormai da oltre quattro anni, anche ricordando che i terreni, ma soprattutto gli edifici e gli impianti che
fanno parte della struttura di proprietà statale, sono destinati a danneggiamento e deperimento in
assenza di attività e manutenzione, e che durante il procrastinarsi, per certi versi incomprensibile, delle
procedure che dovrebbero portare all'inizio dei lavori, era stato anche proposto al DAP di progettare
degli interventi che, con una spesa relativamente contenuta, potrebbero riattivare specifiche aree
dell'istituto, quali per esempio la palazzina destinata ai cosiddetti "semiliberi", i locali che ospitano la
mensa agenti, i locali situati al piano terra del fabbricato centrale, per una serie di attività di cui vi
sarebbe grande bisogno;
se non ritenga altresì opportuno dare piena attuazione al "rifacimento" di un carcere moderno e sicuro
per tutti gli operatori, anche per non disperdere una storia di attività e percorsi messi in atto negli anni,
che tanto di buono hanno generato sul territorio albese e per la comunità locale.
(3-01631)
PARRINI, NANNICINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la Gkn è una multinazionale britannica che realizza componentistica per i settori automobilistico e
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aerospaziale. Nel 2018 la Gkn presentava un fatturato di 4,8 miliardi di sterline, con 29.000 dipendenti
e 54 stabilimenti nel mondo; in quello stesso anno l'azienda è stata acquisita dal fondo finanziario
Melrose, con l'obiettivo dichiarato di una ristrutturazione aziendale su scala internazionale;
in Italia lo stabilimento Gkn Driveline SpA di Campi Bisenzio (Firenze), produce semiassi per diverse
case automobilistiche e occupa circa 420 dipendenti fissi, più 20 dipendenti in contratto di staff leasing
;
considerato che:
nel corso del 2019, a causa dell'intenzione dell'azienda di procedere a decine di esuberi, si è aperta una
vertenza sindacale  che ha portato,  il  14 febbraio 2020,  ad un incontro fra  i  vertici  aziendali,  la
rappresentanza sindacale unitaria (RSU) aziendale, i rappresentati del Comune di Campi Bisenzio,
della FIOM e di Confindustria Firenze. In quella sede vi è stata la sottoscrizione di un accordo che
impegnava l'azienda a garantire i livelli occupazionali; ad utilizzare lo staff leasing solo dopo un
accordo con le RSU e, infine, ad assorbire la manodopera in staff leasing presso l'azienda a tempo
indeterminato con diritto di precedenza;
a causa dell'emergenza COVID-19, l'azienda ha sospeso le attività dal 16 marzo 2020 e ha attivato gli
ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, e trattamento di integrazione salariale)
per i lavoratori;
preso atto che:
in spregio agli accordi precedentemente stipulati, senza che fosse aggiornato il Tavolo regionale e
senza convocare la RSU, il 26 marzo l'azienda ha inviato per i 20 dipendenti in staff leasing la disdetta
del contratto commerciale con Apl Umana SpA, dandone comunicazione solo tramite mail;
di conseguenza, tali lavoratori il 26 maggio 2020 tornano nella disponibilità dell'agenzia interinale,
poiché  le  norme  emanate  dal  Governo  sulla  sospensione  dei  licenziamenti  non  valgono  per
l'interruzione dei rapporti di staff leasing;
tenuto conto che il mantenimento del posto di lavoro presso l'agenzia interinale è soltanto formale e
temporaneo, poiché, data la crisi dovuta all'emergenza, si troveranno nella concreta impossibilità di
ritrovare un impiego nel settore dal quale sono stati espulsi;
valutato che la decisione di Gkn risulta in contrasto con quanto stabilito dall'accordo citato e desta
preoccupazione sulle prospettive dello stabilimento e sul destino di tutti gli oltre 400 lavoratori, anche
in vista della ripresa delle attività dopo la chiusura dovuta all'emergenza epidemiologica,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare
per tutelare il più efficacemente possibile i lavoratori citati e in generale per salvaguardare la tenuta
occupazionale  dello  stabilimento  Gkn  di  Campi  Bisenzio  e  di  tutto  il  comparto  automotive  
dell'industria italiana, duramente colpito dall'emergenza COVID-19.
(3-01632)
MODENA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'articolo 7 del decreto-legge n. 135 del 2018 prevede che nell'ambito del programma dei lavori di
edilizia penitenziaria determinate procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020;
il Ministro della giustizia, il 20 maggio 2020, al Senato, ha dichiarato: "Nei prossimi tre anni sono già
definiti  e  stanziati  investimenti  per  migliorare le  condizioni  delle  nostre  carceri  e  realizzare un
aumento complessivo di circa 5.000 nuovi posti";
nella relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, di cui alla legge n. 404
del 1977, depositata alla Presidenza del Senato in data 29 aprile 2020, si legge "entro il corrente anno
si prevede di raggiungere 51.500 posti regolamentari di cui circa 2.500-2.600 inagibili per motivi edili
o impiantistici" e al momento ci sarebbero 50.950 posti regolamentari;
i dati citati risulterebbero, a quanto pare, contraddittori,
si chiede di sapere se sia possibile conoscere con esattezza quanti posti saranno destinati ai detenuti.
(3-01634)
MODENA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
l'articolo 20, comma 15, della legge n. 354 del 1975 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno il
Ministro della giustizia trasmetta al Parlamento un'analitica relazione circa lo stato di attuazione delle
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disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente;
in data 23 aprile  2020,  il  Ministro ha depositato la  relazione riferita  al  2018,  palesemente "non
analitica";
dalla relazione si legge: "Dai dati attualmente in possesso (aggiornati al 31.12.2018) risulta che il
numero totale dei detenuti lavoranti è pari a 17.614 unità (erano 17.936 al 30.6.2018)." "Nel corso del
2018, dai monitoraggi effettuati dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento sull'utilizzo
dei benefici previsti dalla legge "Smuraglia", risultano occupati 1.513 detenuti (si tratta esclusivamente
dei lavoranti per i quali i datori di lavoro hanno fruito dei benefici della legge Smuraglia e non del
totale dei detenuti assunti da imprese e cooperative). Il totale dei detenuti alle dipendenze di datori di
lavoro esterni, al 31 dicembre del 2018 - ultimo dato disponibile - era di 2.386 unità";
nella relazione (intitolata "appunto per il Capo di Gabinetto") non vi è alcun riferimento al numero
diviso quantomeno per Regione o per carcere, né tantomeno alcun riferimento allo stato di attuazione,
si chiede di sapere:
se  sia  possibile  sapere dal  Ministro in  indirizzo dove esattamente i  detenuti  lavorino e  in  quali
condizioni;
se sia possibile quantificare con esattezza i detenuti lavoratori.
(3-01635)
CORRADO, PAVANELLI,  MORONESE, VANIN, MORRA, TRENTACOSTE, MARILOTTI,  
LANNUTTI, ANGRISANI - Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. - Premesso
che a quanto risulta all'interrogante:
in Piemonte, il recentissimo cambio della guardia alla guida dell'ex Polo museale (oggi Direzione
regionale Musei) ha prodotto esplicite manifestazioni di compiacimento da parte dei sindaci dei
Comuni della  regione ove insistono alcuni  importanti  luoghi  della  cultura statali.  Tra questi,  in
particolare, a Racconigi (Torino), quasi che il vistoso calo di visitatori del Castello Reale registrato
nell'ultimo biennio fosse dipeso solo dalla volontà del dirigente cessato;
in realtà,  da un'analisi  anche sommaria del  fenomeno,  il  calo andrebbe connesso senz'altro alla
chiusura del Parco, come lamentato da più parti, ma è parimenti evidente che la riapertura avrebbe
richiesto fondi ad hoc senza, però, spazzare via gli ostacoli alla piena fruizione del complesso, poiché,
insieme all'assenza di risorse pubbliche, anche la carenza di personale vi ha un ruolo determinante;
oltre al contingentamento degli ingressi, detta carenza impone che i soli due piani del Castello aperti al
pubblico non siano più accessibili in contemporanea, come in passato, e costringe i visitatori ad entrare
esclusivamente in gruppo e ad orari prestabiliti, con custodi al seguito, perché le sale sono incustodite;
nel caso di gruppi non estemporanei, ma accompagnati da una guida, è invece quest'ultima a farsi
garante del controllo dei singoli visitatori, in modo che i custodi siano liberi per accompagnare i
fruitori del turno successivo;
a conferma della necessità di interventi urgenti, non solo per la fruizione e valorizzazione del maniero,
ma per la sua stessa conservazione, nonché per l'incolumità dei visitatori e del personale del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo che vi lavora, risulta all'interrogante che lo scorso anno,
un'ispezione del Servizio Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro (SPreSAL) dell'Azienda sanitaria
locale competente abbia prodotto un verbale per nulla lusinghiero sulle condizioni igienico-sanitarie e
di sicurezza del complesso;
considerato che, a parere degli interroganti:
la scelta dell'ex direttore del Polo museale del Piemonte di non cercare né accettare fondi diversi da
quelli statali (evidentemente insufficienti per Racconigi come per Agliè e per Moncalieri), ragione
dell'insofferenza  di  molti  amministratori  locali  nei  suoi  confronti,  è  coerente  con  il  dettato
costituzionale e con i limiti che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42) pone alla collaborazione dei privati nella promozione dei luoghi della cultura,
che non può spingersi al punto di diventare ingerenza nelle scelte culturali e nella gestione degli istituti
statali;
se il  citato dirigente incarnava,  non senza qualche esasperazione,  la corretta impostazione della
gestione dei musei nazionali,  i  direttori  degli  istituti  dotati  di autonomia speciale,  professionisti
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selezionati ad hoc per singoli luoghi della cultura con procedure "semplificate" sulle quali la politica
ha l'ultima parola, non solo agiscono come manager di musei-impresa votati al profitto, ma strizzano
l'occhio costantemente alle fondazioni bancarie operanti nel settore culturale;
la convivenza tra gli uni e gli altri si è fatta difficile da quando la cultura è oggetto degli appetiti dei
privati: il "sistema Torino", in specie, appare oggi imperniato, oltre che sulla gestione dell'urbanistica a
fini speculativi, proprio sui finanziamenti alla cultura, intrecciato con le fondazioni di origine bancaria
e con l'antico patto dei produttori, posto che gli industriali hanno reagito alla rarefazione dell'industria
buttandosi, dagli anni '90 in avanti, sui profitti della cultura;
valutato che:
le fondazioni bancarie piemontesi, attive anche attraverso la partecipazione ad associazioni di enti
intermedi, sono da anni molto interessate al sistema delle 22 (11 a Torino e 11 intorno alla città)
Residenze Reali sabaude, dichiarate sito seriale UNESCO nel 1997, e particolarmente attive appaiono
la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT (legata ad Unicredit),  che talvolta
agiscono in modo complementare su più d'una;
a causa di quanto detto, tra le pressioni politico-finanziarie cui sono state e sono soggette le Residenze
Reali sabaude, i più avvertiti annoverano, e leggono come prova di un'accelerazione, anche la citata
nomina ad interim della direttrice dei Musei Reali di Torino alla guida della Direzione regionale musei
(oggetto di un recentissimo atto di sindacato ispettivo della prima firmataria), esempio del nuovo
modello d'impronta privatistica di dirigente ministeriale;
nella stessa ottica sembrano porsi le manovre del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (sodalizio
pubblico-privato che riunisce il Ministero per i beni culturali, la Regione Piemonte, la città di Venaria
Reale, la Compagnia di San Paolo e la sua Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura), promosso nel
2017 da Venaria Reale, previa modifica dello statuto della reggia, e tanto caro al suo artefice, ma
ormai ex direttore, dottor Mario Turetta, messo in discussione dal consiglio di amministrazione nel
2018 e oggi a capo della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero;
non diversamente, a Racconigi, si potrebbe valutare l'accordo che, alla luce della convenzione firmata
dal Ministero nel 2017 con l'associazione di enti locali "Le Terre dei Savoia", legata a Fondazione
CRT, "per la valorizzazione del complesso monumentale Castello e Parco di Racconigi e per la
promozione dei territori limitrofi ad esso interconnessi e dei Comuni associati a Le Terre dei Savoia",
intenderebbe ora, oltre agli spazi che la suddetta occupa a titolo gratuito nel castello, affidarle anche
l'apertura di un "percorso di visita complementare";
lo Stato si riserva, inoltre, una royalty pari al 20 per cento dei ricavi che l'Associazione trarrà dal 
merchandising e un'altra, analoga, sui proventi delle vendite effettuate nel bookshop,
si chiede di sapere:
se, in merito a quanto si prospetta nel Castello e Parco di Racconigi, il Ministro in indirizzo non
ravveda, più che un accordo di valorizzazione, ex artt. 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
una cessione di attività spettanti al Ministero, poiché un'offerta alternativa a quella ordinaria gestita dal
personale del Ministero stesso, ma comprensiva anch'essa degli spazi più rappresentativi del Castello,
potrebbe generare una sorta di concorrenza pubblico-privato all'interno dello stesso monumento, con
l'aggravante di caricare sul pubblico tutti gli oneri di custodia, pulizia, manutenzione;
se  intenda  adoperarsi  perché  vengano  investite  somme  adeguate  per  restaurare,  manutenere  e
promuovere l'intero circuito delle Residenze reali sabaude, assurto dal 1997 ai vertici dell'offerta
culturale nazionale e internazionale, anche nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, favorendo la
fruizione di  un bene pubblico di  valore inestimabile  da cui  i  cittadini  devono poter  ricavare un
incremento del proprio sviluppo culturale.
(3-01636)
STABILE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la situazione epidemiologica dovuta al COVID-19, che negli ultimi mesi sta interessando anche il
nostro Paese,  è  stata dichiarata dal  direttore generale dell'Organizzazione mondiale della  sanità
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
facendo seguito alle note circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che
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contenevano indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, è stata
emanata in data 22 febbraio 2020, una circolare ad integrazione delle precedenti,  rivolta a tutti,
compreso il  Ministero delle  infrastrutture e dei  trasporti,  l'Ente nazionale per  l'aviazione civile,
Trenitalia e Italo;
in generale, anche a seguito delle restrizioni imposte dal Governo, il traffico ferroviario si è molto
ridotto, soprattutto in alcune zone del Paese;
in particolare, il Friuli-Venezia Giulia ha visto la sospensione dei treni Frecciarossa, Frecciargento e
Intercity diretti a Roma e Milano;
con  l'avvio  della  cosiddetta  "fase  2"  lo  scorso  4  maggio,  Trenitalia  non  ha  ripristinato  alcun
collegamento diretto dal Friuli-Venezia Giulia, nonostante Trenitalia e Regione avessero assicurato un
puntuale e tempestivo adeguamento delle caratteristiche dell'offerta,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa intervenire con urgenza promuovendo, in vista
dell'imminente  apertura  dei  confini  regionali,  il  ripristino  in  sicurezza  dei  treni  soppressi,  che
circolavano prima dell'emergenza sanitaria, al fine di consentire anche ai cittadini del Friuli-Venezia
Giulia di poter usufruire di una migliore qualità dei servizi e dei tempi di percorrenza.
(3-01637)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLONE, RONZULLI, DAMIANI, BARACHINI, 
MALLEGNI, FERRO, MOLES - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'articolo 77 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di contributi alle
imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari, prevedendo
che il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, sia erogato non
solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore, per l'acquisto di
dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;
in particolare, l'articolo 43 ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi
delle imprese e, in base alla modifica proposta dalla norma in esame, delle attività di interesse generale
degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del terzo settore). A tal fine, il medesimo articolo prevede che l'INAIL trasferisca entro il 30
aprile 2020 l'importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel
bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro
imprese;
in attuazione di  tale disposizione,  Invitalia ha pubblicato il  bando "Impresa sicura",  mettendo a
disposizione  delle  imprese  le  risorse  per  il  rimborso  dei  dispositivi  di  protezione  individuale
(mascherine, guanti, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti);
risulta che le domande presentate ammontino a 194.175, a fronte delle quali, solo 3.151 risulterebbero
accolte sull'intero territorio nazionale, perché sono esaurite le risorse messe a disposizione;
in base alla modifica prevista dal menzionato articolo 77 del decreto-legge "rilancio", i finanziamenti
sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a
sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle imprese;
occorre  rilevare,  riguardo  all'ambito  soggettivo  dell'applicazione  della  disposizione,  che  essa
circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo gli altri datori di lavoro e, sotto
il profilo finanziario, che la stessa sembrerebbe non garantire le risorse a tutta la platea,
si chiede di sapere:
come e quando s'intenda garantire le coperture finanziarie;
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere che l'erogazione delle risorse sia
effettuata in modo imparziale, considerato che, essendo il bando aperto, è già noto l'elenco dei soggetti
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richiedenti  e,  di  conseguenza,  l'eventuale  finanziamento  andrebbe  ai  beneficiari  già  noti
individualmente.
(3-01633)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
FARAONE - Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
in forza di quanto disposto dalla legislazione italiana in materia di affido (legge n. 184 del 1983 e
successive modificazioni e integrazioni), la famiglia affidataria che accoglie dei minori, provvedendo
al loro mantenimento, alla loro educazione e alla loro istruzione, ha diritto ad ottenere le misure di
sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, poste a carico dello Stato, delle
Regioni  e  degli  enti  locali,  nell'ambito delle  proprie  competenze e  nei  limiti  delle  disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci;
da quanto si è potuto apprendere da notizie di stampa, a seguito di un provvedimento del Tribunale dei
minori  di  Reggio  Calabria,  datato  11  febbraio  2015,  due  fratellini  (che  all'epoca  di  detto
provvedimento avevano 13 e 11 anni), venivano affidati ai nonni materni, a seguito di un periodo di
detenzione dei genitori;
da quanto è dato sapere, la Regione Calabria si  è dotata di una legge sull'affido, prevedendo un
contributo giornaliero di  20 euro per il  mantenimento dei minori,  da rimettere direttamente alla
famiglia affidataria;
da quasi 6 anni, il nonno affidatario si trova a lottare con i servizi sociali del Comune di Rosarno
(Reggio Calabria), che, di rinvio in rinvio, non hanno messo la famiglia affidataria nelle condizioni di
beneficiare delle misure di sostegno economico previste dalla legislazione nazionale e regionale
vigente;
la situazione determinatasi è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,
si chiede di sapere quali interventi si ritenga di promuovere, al fine di accertare le reali motivazioni
della mancata erogazione delle misure di sostegno economico alla famiglia affidataria, e provvedere
affinché detta famiglia possa in tempi brevi usufruire degli aiuti previsti.
(4-03559)
LANIECE -  Al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  ai  Ministri  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
sono state impugnate le leggi regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 e n. 3 dell'11
febbraio del 2020, perché ritenute lesive delle prerogative dello Stato in materia ambientale;
l'intervento legislativo prende atto della presenza, nella regione, di impianti già idonei a garantire,
seppure senza alcun vincolo di conferimento, lo smaltimento dei rifiuti  prodotti  all'interno della
regione, e mira ad evitare la proliferazione di nuove discariche che, a maggior ragione qualora non
tutti i rifiuti speciali prodotti nella regione dovessero essere smaltiti nell'impianto di smaltimento più
vicino al luogo di produzione, incentiverebbero l'importazione di rifiuti speciali da fuori regione;
considerato che:
la  libera  circolazione  dei  rifiuti  speciali,  che  l'intervento  legislativo  non  vuole  in  alcun  modo
ostacolare, è cosa assai diversa dall'incentivazione, attraverso una programmazione della gestione dei
rifiuti che non tenga conto delle caratteristiche del territorio, dell'importazione dei predetti rifiuti, in
molti casi provenienti da luoghi di produzione lontanissimi dall'impianto di conferimento;
in caso di aumento del numero di discariche destinate alla gestione di rifiuti speciali, ivi compresi
quelli di cui alle tabelle 2, 3 e 4, dell'articolo 5, del decreto ministeriale 17 settembre 2020, la cui
produzione in loco è relativamente ridotta, verrebbe, infatti, a determinarsi, oltre ad una importante
modificazione  del  territorio  (considerato  che,  per  approntare  nuove  discariche,  sono  necessari
interventi molto rilevanti e impattanti) una situazione per cui l'equilibrio economico-finanziario della
gestione delle discariche stesse potrebbe essere garantito esclusivamente attraverso un aumento
esponenziale dell'importazione dei rifiuti;
ciò sovvertirebbe i principi stessi di adeguatezza degli impianti, che, in base alla normativa statale,
devono essere tra loro integrati  tenendo conto dell'esigenza di garantire,  per quanto possibile,  il
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rispetto del principio dello smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi
di produzione e non il trasporto dei rifiuti speciali da luoghi lontani, anche mediante l'attraversamento
di numerose regioni, ivi comprese quelle dotate di analoghi impianti;
tenuto conto che:
l'intervento legislativo si rivela rispettoso della normativa statale, in quanto preserva, al comma 3
dell'articolo 21, la capacità ricettiva delle discariche già in esercizio, mentre si prevede, al comma 2,
che la Regione disincentivi la realizzazione e l'utilizzo di nuove discariche per il conferimento di rifiuti
speciali provenienti da altre regioni;
per quanto riguarda le discariche non ancora in esercizio, la ratio della modifica è quella di riadattare
le stesse, in coerenza con la predetta finalità, alle reali esigenze del territorio, consentendo loro di
ricevere e gestire i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010;
l'articolo non viola alcun parametro costituzionale, limitandosi a disciplinare, in coerenza con la
normativa statale in materia di ambiente e di tutela della concorrenza, aspetti  che pertengono al
governo del territorio, per ciò che attiene all'uso del territorio stesso e alla localizzazione di impianti o
attività, essendo detta materia riconducibile "all'insieme delle norme che consentono di identificare e
graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio" (Corte
costituzionale, sentenza n. 383/2005);
la differenziazione tariffaria contenuta nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è,
infatti, complementare alla disposizione richiamata: se, da un lato, la realizzazione di altri impianti
sarebbe destinata a rispondere ad un'offerta esogena, dall'altro una mancata differenziazione tariffaria,
con riferimento a questa specifica tipologia di rifiuti (rifiuti speciali non pericolosi) genererebbe, come
già avvenuto negli ultimi anni, un significativo disequilibrio tra i volumi di rifiuti conferiti prodotti nel
territorio e in altre regioni, mettendo a rischio la capacità degli impianti stessi, in termini di capacità
recettiva, di garantire agli operatori regionali lo smaltimento nell'impianto più vicino al luogo di
produzione;
per  quanto  attiene  all'importo  della  tariffa,  occorre  premettere  che  la  modificazione  contenuta
nell'articolo 38, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2020 è rispettosa della normativa statale e, in
particolare, dei criteri determinativi fissati dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), atteso che le voci tariffarie interessate dalle
modificazioni devono intendersi riferite al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, in relazione
ai quali il richiamato articolo 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 prevede un importo massimo
di 0,02582 per chilogrammo, cui si è attenuto il legislatore regionale;
tenuto conto, infine, che:
l'apertura della discarica privata per inerti speciali, denominata "Chalamy", ha creato preoccupazione
tra i cittadini residenti nei comuni di Issogne, Champdepraz e in tutta la popolazione valdostana, per
l'impatto che potrebbe avere sulla salute e sull'ambiente in una zona che si trova ai piedi del Parco
naturale del Mont Avic;
l'area è delimitata ad ovest dal torrente Chalamy e a est dalla Dora Baltea, un'area venutasi a formare
nel corso degli anni dai depositi del torrente "Chalamy" e su cui vigono i vincoli più restrittivi del
punto di vista idrogeologico;
un comitato di cittadini valdostani si è fatto promotore di una petizione che ha raccolto 13.000 firme e
che chiede di impedire l'apertura della discarica "Chalamy" nel Comune di Issogne;
la Regione Valle d'Aosta ha operato per cercare di accogliere le istanze dei cittadini,
si chiede di sapere:
se  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  i  Ministri  in  indirizzo,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, non intendano aprire un confronto con la Regione Valle d'Aosta, che si è già costituita
innanzi alla Corte costituzionale, per verificare la compatibilità delle citate leggi con la normativa
nazionale;
se non intendano rivalutare l'impugnazione delle leggi esposte in premessa.
(4-03560)
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VANIN, MORONESE, LANNUTTI, PRESUTTO, ENDRIZZI, PAVANELLI - Ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute. - Premesso che:
l'emergenza COVID-19 ha portato con sé la necessità di dover gestire il servizio del trasporto pubblico
locale nel rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza, adottati a livello statale e regionale;
nella città di Venezia, per la sua particolarità unica al mondo, questo servizio appare essenziale, non
solo con riferimento al trasporto su gomma o rotaia, ma anche con riferimento al trasporto marittimo
per collegare la città alle isole;
l'Azienda del Consorzio trasporti  veneziano (ACTV) ha il  compito di garantire la mobilità delle
persone nel territorio del Comune di Venezia come gestore esclusivo del servizio pubblico essenziale
di interesse generale universale, qual è il trasporto pubblico locale e non può, in ragione della natura
essenziale ed universale del servizio, esimersi dall'erogazione di livelli adeguati, come da accordo
contrattuale;
la cittadinanza lamenta continui tagli alle corse e ai servizi, nonché l'assenza di rispetto e di verifica
delle condizioni  minime di  sicurezza durante i  trasporti  (distanza sociale,  uso di  mascherine).  I
quotidiani locali riportano notizie della rabbia e delle proteste dei veneziani e mestrini, scatenate dai
tagli alle linee dei vaporetti, autobus e tram segnalando, in particolare, la penalizzazione delle isole, i
disagi per i passeggeri di Malcontenta, la diminuzione delle corse per l'ospedale, l'insufficienza delle
corse in corrispondenza dell'inizio e della fine dei turni di lavoro;
la funzionalità del servizio è stata ridotta al 70 per cento, per arrivare ad oggi a superare il 50 per
cento, rispetto alla media normale, aumentando così di fatto il rischio sovraffollamento;
l'ACTV, dal canto suo, lamenta difficoltà finanziarie che, oltre a mettere in cassa integrazione i
dipendenti, la costringono a tagliare i servizi, in particolare per l'assenza dei numerosi turisti che prima
della pandemia affollavano la città. La società chiede inoltre l'intervento del Governo e l'erogazione di
contributi per garantire il servizio;
ritenuto che:
la  creazione  dell'Azienda  veneziana  della  mobilità  SpA  (AVM),  quale  holding  voluta
dall'amministrazione comunale coinvolta nello "scandalo Mose", all'interno della quale è stata fatta
confluire ACTV, è ritenuta, come si apprende anche da notizie di stampa, l'origine dei disagi dei
trasporti che oggi si registrano, considerato che AVM decide il budget complessivo, destinando le
risorse, a proprio piacimento, alle diverse realtà che la compongono, compresa, ad esempio, Ve.la.
SpA, sottraendo così preziose risorse ai servizi essenziali;
ACTV è divenuta così una sorta di "gallina dalle uova d'oro", i cui preziosi introiti sarebbero stati
destinati a coprire altre esigenze, il tutto a scapito degli utenti, dei lavoratori e delle condizioni di
sicurezza di tutti;
considerato che:
a parere degli interroganti sarebbe opportuno chiarire la situazione economica e verificare se le risorse
che ACTV ha a disposizione siano sufficienti a garantire un servizio adeguato alle necessità. Invero, i
cittadini veneziani contribuiscono, sia attraverso i trasferimenti statali, che provengono dalla fiscalità
generale  pagata  dai  residenti  nel  Comune  di  Venezia,  che  attraverso  l'acquisto  di  biglietti  o
abbonamenti pagati dai residenti e dai pendolari;
alcuni articoli  apparsi  sulla stampa locale hanno denunciato che i  tagli  ai  servizi  non sarebbero
giustificati, in quanto ACTV ha già incassato nel 2019 dalla Regione 41,5 milioni per il trasporto
acqueo e 41 milioni per i bus di terraferma, ragion per cui la drastica riduzione delle corse e dei servizi
stessi rappresenterebbe una evidente inadempienza contrattuale ("La Nuova di Venezia e Mestre" del
26 maggio 2020);
si apprende inoltre dalla stampa che detti fondi, per certificazione aziendale, coprirebbero il 67 per
cento dei costi del servizio (equivalenti a 988 ore di moto giornaliere), e i titoli di viaggio pagati dai
residenti e dai pendolari coprirebbero i rimanenti costi fino alla concorrenza del 100 per cento dei
servizi normali;
la battuta d'arresto del turismo di massa, creatasi in questo momento di emergenza mondiale, dovrebbe
essere l'occasione per superare la monocoltura turistica e non dovrebbe invece essere utilizzata come
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pretesto per non fornire i servizi essenziali, perché ciò vale ad ammettere che il gestore pubblico non è
in grado di sostenere il servizio affidatogli;
l'amministrazione locale ha concordato, con alcune aziende che svolgono il trasporto pubblico non di
linea taxi e noleggio con conducente, effettuato con natante a motore, un servizio a tariffa "agevolata"
difficilmente sostenibile dai cittadini (60 euro per raggiungere l'isola di Burano che conta 5.000
abitanti; 40 euro per raggiungere l'isola di Murano che conta 2.400 abitanti), tra l'altro dimenticando
importanti isole quali: Giudecca, con quasi 4.800 abitanti; S. Pietro in Volta, con quasi 1.200 abitanti;
Pellestrina, con quasi 3.800 abitanti (deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 16 maggio 2020). In
un momento così  delicato,  rinunciare alla propria clientela da parte del  Comune di  Venezia e a
vantaggio di un settore privato, pare illogico e irragionevole;
in questi  giorni,  con il  venir  meno delle  progressive limitazioni  agli  spostamenti,  i  problemi di
sovraffollamento dei  mezzi,  di  terra e di  acqua,  sia  durante la  settimana lavorativa che nel  fine
settimana, sono aumentati con progressione esponenziale, mettendo a rischio la situazione igienico
sanitaria;
si tratta di una situazione preoccupante e allarmante, sia per l'utenza tutta, che per il personale ACTV,
che ha costretto le forze dell'ordine locali a continui presidi e sopralluoghi presso imbarcaderi, battelli, 
ferry,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta;
quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere per dare corso alle opportune verifiche,
nonché intervenire  perché si  provveda a  risolvere,  sia  sotto  il  profilo  sanitario  che del  servizio
pubblico, la situazione di emergenza rappresentata.
(4-03561)
BARBARO - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo, dello sviluppo economico,
del lavoro e delle politiche sociali e per le politiche giovanili e lo sport. - Premesso che:
l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente storico e patrimonio del Paese, è stata
costituita con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario
straordinario  dell'Ente  nazionale  industrie  turistiche,  della  Direzione generale  del  Turismo,  del
commissario nazionale Gioventù italiana, con un apporto economico iniziale da parte dello Stato,
come fondo di dotazione;
l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione dell'Italia, anche attraverso la rete
della International Youth Hostel Federation;
dal 1° luglio 2019 l'AIG si  trova in procedura fallimentare (n.  492/2019),  avviata dal Tribunale
fallimentare di Roma;
il  26  giugno 2019 il  Tribunale  fallimentare  di  Roma ha  respinto  la  domanda  di  un'omologa  di
concordato in continuità avviata con ricorso ai sensi dell'articolo 161 della legge fallimentare (di cui al
Regio decreto n. 267 del 1942), e depositata in data 30 giugno 2017, nonostante l'approvazione del
piano dalla maggioranza dei creditori, pronunciatisi a favore di AIG;
considerato che:
l'Agenzia delle entrate e l'INPS hanno espresso il proprio assenso all'omologazione del piano, anche in
virtù dell'elevata patrimonializzazione dell'ente, dell'interesse sociale e della salvaguardia del livello
occupazionale;
l'ente si è opposto alla procedura fallimentare e, ad oggi, è in attesa di una risolutiva e definitiva via
d'uscita;
considerato che:
dopo quasi 75 anni di ininterrotta e preziosa attività al servizio del turismo giovanile, scolastico e
sociale, l'AIG rischia la definitiva chiusura;
la procedura fallimentare sta determinando il licenziamento del personale diretto e indiretto, oltre 200
persone con relative famiglie. Occorre, inoltre, evidenziare le pesanti ricadute per l'indotto dovute alla
subitanea messa in vendita dell'ingente patrimonio immobiliare dell'ente, nonché alla dismissione del
suo importante "brand" nazionale ed internazionale;
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con atto n. 9/2305/99, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad adottare le misure necessarie
a salvaguardia delle attività sociali e assistenziali portate avanti dall'AIG;
la situazione è stata aggravata dalla pandemia da COVID-19 ed anche per questo un intervento si
rende ancora più urgente, al fine di non depauperare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente;
a causa della gravissima crisi economica che riguarderà l'Italia per il  COVID-19 sarà necessario
adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra
cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito;
se siano stati attivati gli ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti non più in servizio;
quali azioni siano state adottate a tutela del marchio storico e dei servizi di utilità sociali dell'Ente;
se il Governo ritenga opportuno adoperarsi al fine di salvaguardare le funzioni di un ente (e i relativi
posti  di lavoro) la cui rete di strutture,  la distribuzione e il  radicamento in ogni regione italiana
svolgono un prezioso ruolo sociale ed educativo, oltre ad essere opportunità di conoscenza del nostro
Paese, a livello nazionale e internazionale, garantendone anche crescita e coesione sociale.
(4-03562)
RIZZOTTI, MASINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
il Governo, con il decreto "Cura Italia" (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020) ha stabilito la misura di
un sostegno da 600 euro per i lavoratori autonomi, partite Iva senza cassa e professionisti iscritti alle
casse private (per questi ultimi solo se a basso reddito o che abbiano subito riduzione o cessazione
della propria attività a causa dell'emergenza Coronavirus, in seguito alle disposizioni sulle restrizioni
per contenere la diffusione dell'epidemia);
l'ENPAM (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i medici e gli odontoiatri), con una delibera
assunta dal Consiglio di amministrazione il 26 marzo 2020, ha ottenuto il via libera dei ministeri
vigilanti e stabilito di versare con propri fondi un'indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri,
che svolgono la libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del
COVID-19;
hanno potuto fare domanda tutti i professionisti che hanno subito, dopo il 21 febbraio 2020, una
riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno e secondo quanto
stabilito, l'indennità è stata concessa a tutti i liberi professionisti in regola con i contributi previdenziali
e per i quali nel 2019 risultino contributi versati su redditi prodotti l'anno precedente;
secondo quanto stabilito, inoltre, dal decreto-legge n. 23 del 2020 "Salva-Imprese" (o "liquidità")
sarebbe stato bloccato il bonus di 600 euro per tutti gli specializzandi medici e odontoiatri. L'articolo
34, infatti, riserva il beneficio statale ai soli professionisti iscritti a un solo ente di previdenza e gli
specializzandi, oltre ai contributi ENPAM, sono costretti a pagare la gestione separata INPS sulle loro
borse;
oltre agli specializzandi, sono rimasti completamente esclusi da ogni bonus i medici in pensione,
titolari di partita IVA, che svolgono la libera professione, che continuano a versare i contributi sulla
libera professione;
preso atto che molti medici in pensione hanno ottenuto degli incarichi di lavoro autonomo a personale
sanitario per fare fronte all'emergenza COVID-19 e che non vengono considerate le disposizioni in
materia  di  incumulabilità  tra  la  pensione  e  il  relativo  reddito  da  lavoro  autonomo,  a  parere
dell'interrogante, la norma potrebbe creare molte disparità di trattamento tra coloro che hanno avuto
nuovi incarichi e tra i professioni che non sono stati richiamati e che a causa dell'emergenza sanitaria
non hanno potuto svolgere la propria attività,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia intraprendere per garantire misure integrative a favore
dei pensionati che continuano a versare i contributi sulla libera professione nel periodo dell'emergenza
sanitaria ed economica da Coronavirus;
se non ritenga opportuno modificare l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 del 2020, al fine di fornire il
giusto sostegno agli specializzandi che, oltre a quelli all'ENPAM, versano contributi nella gestione
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separata INPS sulle loro borse.
(4-03563)
GALLONE - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, istituita con decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, è l'organismo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare che si occupa di valutare l'impatto ambientale e strategico dei
progetti  infrastrutturali,  che  secondo  la  normativa  comunitaria  potrebbero  avere  un  impatto
sull'ambiente;
i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente;
il decreto ministeriale 13 novembre 2018, n. 300, definisce i profili di competenza ed esperienza e i
criteri  per  l'individuazione  dei  componenti  della  Commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale e strategico. Alla lettera c), si specifica che i candidati devono dichiarare: «assenza di
conflitti di interesse» e «di non aver intrattenuto rapporti, nei due anni antecedenti alla nomina, né di
intrattenere al momento della manifestazione di interesse, rapporti di collaborazione o consulenza,
comunque  denominati,  anche  svolti  a  titolo  gratuito,  con  soggetti  giuridici  destinatari  di  atti
autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA, VINCA e VAS»;
con avviso  pubblico  15524AGP del  19 novembre  2018,  del  direttore  generale  affari  generali  e
personale,  è  stata  richiesta  la  manifestazione  d'interesse  per  la  nomina  dei  componenti  della
Commissione VIA e VAS, pubblicato in «bandi e avvisi» del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. L'avviso ribadiva la richiesta di dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di
interesse nei due anni antecedenti alla firma della dichiarazione;
con decreto 20 agosto 2019, n. 241, il Ministro ha discrezionalmente scelto 40 soggetti ritenuti idonei,
individuati nelle candidature messe a disposizione dalla Commissione di selezione;
come si apprende da fonti di stampa, nella nuova composizione della Commissione ci sarebbero
situazioni di dichiarazioni mendaci dei profili selezionati. In particolare vengono segnalati:
il dottor L. B., che ha svolto e svolge attività di consulenza a beneficio del commissario straordinario
del Governo per la bonifica di Bagnoli; nell'anno 2019 il sito di Bagnoli è stato oggetto di VAS con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero
per i beni e le attività culturali, "Programma risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di
rilevante interesse nazionale Bagnoli"; come riportato nel curriculum ha svolto e continua a svolgere
attività di predisposizione di studi di impatto ambientale;
il dottor A. M., che ha svolto e continua a svolgere attività di supporto tecnico alla Regione Siciliana;
la Regione Siciliana è beneficiaria «di atti autorizzativi emanati a seguito dei provvedimenti di VIA,
VINCA e VAS», l'ultimo dei quali risale a circa un anno dalla dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi presentata, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, sul "Piano di gestione del rischio di alluvioni
del distretto idrografico della Sicilia - approvazione in sede VAS";
il dottor G. G. che svolge consulenza a beneficio della Nucleco SpA, società controllata dalla Sogin
SpA, che si occupa della dismissione delle centrali nucleari italiane ed è sottoposta alle autorizzazioni
ambientali  di  competenza del  Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del  mare,  in
particolare VIA;
il dottor R. D., che risulta consulente e coordinatore scientifico di TAP - Trans Adriatic Pipeline,
società responsabile del progetto del gasdotto Italia-Azerbaijan;
la dottoressa G. D. G., difensore di fiducia del Comune di Melendugno, che si è occupata più volte del
gasdotto TAP, predisponendo osservazioni e redigendo azioni giurisdizionali;
la dottoressa E. T., rappresentante in giudizio la Global Petroleum Ltd, società proponente di permessi
di ricerca idrocarburi sottoposti a VIA e che ha messo in discussione la struttura, regolamentare dei
permessi di ricerca, portando l'Italia davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
la dottoressa A. D. B., che svolge attività di coordinamento tecnico-scientifico dello studio di impatto
ambientale del nodo stradale ed autostradale di Genova per la cosiddetta «Gronda», sottoposto a VIA
con verifiche di ottemperanza in corso;
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con decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 122, è stato adottato il  piano triennale 2018-2020 di
prevenzione della corruzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei rilievi esposti, intenda adoperarsi per
adottare le iniziative di sua competenza, svolgendo ogni opportuna verifica.
(4-03564)
CORRADO, ANGRISANI, LA MURA, GAUDIANO, ROMANO, MORONESE, PAVANELLI, 
GIANNUZZI, TRENTACOSTE, PRESUTTO, MORRA - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e
per il turismo e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la pandemia da COVID-19 ha causato un lungo momento di crisi esistenziale per tutte le categorie di
lavoratori, compresi quelli dello spettacolo, colpendo ancor più severamente di altri gli esercenti del
piccolo spettacolo viaggiante, settore regolato (in attesa dell'auspicata revisione) dalla legge 18 marzo
1968, n. 337;
tra costoro, soffrono soprattutto i "giostrai" (sia itineranti sia proprietari di piccoli impianti ludici fissi),
parte dei quali di origine sinti, ma cittadini italiani da molte generazioni, e gli artisti dei circhi minori:
imprese a conduzione familiare non supportate dalle organizzazioni che curano gli interessi dei grandi
circhi ed escluse dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), erogato annualmente dal Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo;
considerato che:
il decreto ("Agicult" del 5 maggio 2020) con cui il ministro Franceschini ha inteso rispondere alle loro
sollecitazioni e assicurare un contributo alla categoria dello spettacolo viaggiante esclude, di fatto,
molti possessori di licenza, a causa del mancato pagamento dei contributi previdenziali;
detta irregolarità contributiva spesso trascende la volontà del titolare della licenza, legata com'è
innanzi tutto alla difficoltà di raggiungere il monte ore previsto settimanalmente, che è pari a 12,
poiché si  suppone che questi  lavoratori  itineranti  sul  territorio nazionale riescano a fare profitti
aprendo le loro attività per tre giorni a settimana, in condizioni meteorologiche favorevoli;
si aggiunga che le tariffe dovute per l'erogazione dell'energia elettrica (industriale) necessaria al
funzionamento dei macchinari sono molto onerose, poiché, oltre al consumo effettivo, ovviamente
gravato  dall'IVA e  dalle  altre  spese  previste,  comprendono,  ad  ogni  nuova piazza,  la  tassa  per
l'allaccio, con relative marche da bollo (almeno 4 da 16 euro), così come per ogni comune toccato è
dovuta la tassa di occupazione del suolo pubblico o l'affitto al privato che consente la sosta;
voci  di  spesa  cospicue  sono  pure  rappresentate  dal  carburante  per  i  numerosi  automezzi  atti  a
trasportare le attrezzature e le giostre, dalle loro polizze assicurative e dalle indispensabili revisioni
periodiche; nella sosta forzata per la pandemia, inoltre, non è possibile "bloccare" le assicurazioni
fintanto che le attrazioni restano inoperose, a fronte del rifiuto delle compagnie assicurative di agire in
tal senso;
si aggiunga che, nel caso degli esercenti dello spettacolo viaggiante di origine sinti, i nuclei parentali
sono generalmente numerosi, spesso pari o superiori a dieci unità, poiché comprendono la coppia
genitoriale, i figli e le rispettive famiglie; i numeri totali del settore, peraltro, sono molto incerti e
divergono nettamente a seconda delle fonti:  il  Ministero parla di  5-7.000 unità,  i  soli  "giostrai"
dichiarano di essere circa 20.000, una differenza considerevole che dipende dallo stato di effettiva
invisibilità in cui versano molti di costoro;
valutato che:
sul piano culturale, a parere dell'interrogante non si ha a che fare semplicemente con un mestiere
tradizionale,  ma  sarebbe  corretto  definire  lo  spettacolo  viaggiante  e  i  suoi  artefici  come  una
"testimonianza avente carattere di civiltà", cioè, a tutti gli effetti, un bene culturale, per come inteso a
partire dall'art. 148, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che per la prima volta dà
spazio anche alla dimensione della immaterialità;
trattasi, però, di un fenomeno a rischio di estinzione, le cui tracce, una volta accaduto l'irreparabile,
antropologi ed esperti di cultura materiale dovranno riconoscere e interpretare fungendo da mediatori
culturali per la collettività ignara;
l'emergenza epidemiologica li ha infatti messi in ginocchio come e più degli altri lavoratori italiani,
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che  afferiscono  all'eterogenea  categoria  dello  spettacolo,  nel  cui  ambito  i  segmenti  più  fragili
potrebbero aver subito il colpo di grazia e non riuscire più a riprendersi, con gravi risvolti anche sul
piano sociale,
si chiese di sapere:
se, in funzione dell'auspicabile ripartenza, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere, per
gli esercenti dello spettacolo viaggiante e dei piccoli luna park, oltre ad un reddito di sopravvivenza,
anche una misura atta ad azzerare, una tantum, le irregolarità commesse in materia previdenziale e una
liquidità immediata che consenta di fare fronte, oltre che agli inediti investimenti finalizzati a garantire
sanificazione e distanziamento, alle spese fisse indispensabili al riavvio delle attività;
se  intenda attivarsi  al  fine di  risolvere  efficacemente il  problema della  carenza di  aree di  sosta
attrezzate per accogliere le case mobili (in alcuni Paesi d'Europa sono previsti veri e propri quartieri
d'inverno), lacuna che costringe molti esercenti dello spettacolo viaggiante a non sostare nel comune di
residenza, mentre per chi voglia sottrarsi a tale oggettivo disagio abitativo, non ritengano di farsi
promotori di un accesso facilitato all'edilizia popolare come sancito, ad esempio, per Roma Capitale
con un'apposita delibera.
(4-03565)
GIARRUSSO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
pochi mesi fa si era dimesso il dottor Andrea Nocera, capo dell'ufficio Ispettorato del Ministero della
giustizia, travolto da una indagine per corruzione avviata dalla Procura di Napoli;
successivamente, vi sono state le dimissioni del dottor Francesco Basentini, direttore del DAP;
a seguire si è dimesso il dottor Fulvio Baldi, capo di Gabinetto del Ministro della giustizia;
ed infine si è dimesso il dottor Giulio Romano, direttore generale della Direzione dei detenuti e del
trattamento;
secondo  quanto  riportato  dalla  stampa,  tranne  le  prime  dimissioni  causate  dal  coinvolgimento
nell'indagine penale, le altre sarebbero collegate, da un lato alle cosiddette intercettazioni Palamara e
dall'altro alle scarcerazioni di  quasi  500 mafiosi,  tra cui  pericolosi  boss  ristretti  al  41-bis,  quali
Pasquale Zagaria;
risulterebbe inoltre che, i magistrati che stanno indagando sulle rivolte scoppiate in contemporanea in
numerose carceri, causando 13 morti e innumerevoli feriti,  danni per decine di milioni di euro e
l'evasione di circa 70 detenuti, avrebbero acquisito un "papello" di 8 punti redatto ai primi di marzo nel
carcere di Salerno e contenente una serie di richieste dei rivoltosi;
alcune delle richieste dei rivoltosi sembrerebbero essere confluite nella successiva circolare del DAP
del 21 marzo 2020, che porterà alla scarcerazione di quasi 500 mafiosi;
da  quanto  riportato  dall'articolo  dalla  testata  giornalistica  on line  "Juorno"  il  19  maggio  2020,
Francesco Basentini avrebbe incontrato presso il penitenziario in cui è detenuto, Michele Zagaria,
fratello di Pasquale Zagaria e figura apicale del clan dei Casalesi, accompagnato dal direttore del
carcere e da una terza figura di cui non sarebbero note le generalità;
per quanto esposto, l'incontro suscita però inquietanti interrogativi, in ordine ai quali occorre che le
istituzioni diano tempestiva ed esauriente risposta, anche in considerazione del fatto che al colloquio,
non solo non sarebbe stato presente nessun ufficiale del GOM (Gruppo operativo mobile) reparto alle
strette dipendenze del DAP, ma sarebbe stata presente una terza persona, la cui identità sarebbe allo
stato sconosciuta;
dai lavori della precedente Commissione parlamentare antimafia è emersa l'esistenza di un cosiddetto
"Protocollo Farfalla", consistente in un accordo segreto tra rami dei servizi segreti e l'amministrazione
penitenziaria, volto a favorire rapporti diretti e riservati con mafiosi all'interno delle carceri;
considerato che:
dopo l'emanazione della circolare del DAP del 21 marzo 2020, sono improvvisamente cessate le
rivolte e contemporaneamente sono stati scarcerati centinaia di mafiosi;
la circolare, emanata sabato 21 marzo, non solo non risulterebbe a firma del capo del DAP o del
direttore generale della Direzione detenuti e trattamento, ma di una semplice subordinata non apicale,
si chiede di sapere:
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se il Ministro in indirizzo fosse informato dell'incontro di Basentini con il boss Michele Zagaria e
dell'oggetto dello stesso;
se fosse informato della presenza di una terza persona all'incontro;
se possa indicare l'identità della terza persona presente all'incontro e se la stessa faccia parte o meno
dei servizi;
se possa rendere noti eventuali altri incontri del capo del DAP con boss mafiosi;
se sia a conoscenza dello svolgimento di una qualche trattativa tra il DAP e i detenuti rivoltosi al fine
di far cessare le rivolte nelle carceri e se sì, quale sia il contenuto e se la circolare del DAP del 21
marzo 2020 sia stata emanata a seguito di tale trattativa;
se possa riferire le motivazioni del perché sia stata una dirigente, la dottoressa Borzacchiello, anziché
il direttore generale, a firmare la delicatissima circolare del 21 marzo, che ha permesso di dare il via
alle scarcerazioni a numerosi e pericolosi boss mafiosi.
(4-03566)
LANNUTTI, DI NICOLA, DI GIROLAMO, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN,
 ROMAGNOLI, PUGLIA - Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
anche sul verde e incontaminato Abruzzo, specie quello montano, incombe da tempo l'ombra della
criminalità organizzata, a causa della presenza di clan  riconducibili a Cosa nostra, 'ndrangheta e
camorra. Da numerosi articoli di stampa si apprende infatti il moltiplicarsi di episodi riconducibili alla
cosiddetta "mafia dei pascoli", il fenomeno che vede coinvolti i pascoli delle montagne abruzzesi
sfruttati da imprenditori senza scrupoli, con finte transumanze di bestiame, al solo scopo di intascare
ingentissimi rimborsi dell'Unione europea, nell'ordine anche di 10.000 euro per ettaro. Un business 
che vale centinaia di milioni di euro e che riguarda anche le Alpi. Come, pure, l'Abruzzo, è stato luogo
di smaltimento illegale di rifiuti tossici, che vede protagonista in particolare la zona della Marsica. O
di interessi malavitosi sul turismo e, in particolare, sul settore dell'edilizia;
a causa della "mafia dei pascoli", l'Abruzzo (come riportato in un articolo del quotidiano "Virtù
Quotidiane" dal titolo "Mafia dei pascoli, sui terreni abruzzesi le mani dei siciliani" del 15 gennaio
2020) è finito nell'ultima grande operazione della Direzione distrettuale antimafia di Messina, che in
Sicilia  ha portato all'arresto di  94 persone e al  sequestro di  151 imprese agricole nell'ambito di
un'inchiesta della mafia dei Nebrodi su presunte frodi ai danni dell'Unione europea attraverso appunto
questo  meccanismo.  È  emerso  un  business  colossale  per  un  giro  di  milioni  di  euro  sottratti
"legalmente" all'Ue da grosse aziende e cooperative agricole, che affittano gli alpeggi montani, senza
poi garantire l'effettiva presenza del bestiame, con capi figuranti di una transumanza inesistente,
complici imprenditori, dipendenti dei Centri di assistenza agricola e alcuni insospettabili, come il
notaio Antonio Pecoraro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, che avrebbe falsificato
la titolarità dei terreni che servivano ai malavitosi per chiedere i contributi comunitari;
è bene sottolineare, inoltre, che il meccanismo della "mafia dei pascoli" mette in crisi quelle categorie
di lavoratori, agricoltori e allevatori onesti, incapaci di competere contro una subdola, pericolosissima
infiltrazione malavitosa, portatrice di un degrado socio-economico che alla lunga potrebbe accelerare il
progressivo spopolamento dei monti dell'Abruzzo. Inoltre, con la "mafia dei pascoli" non vi è alcun
interesse da parte dei clan per la carne e il latte degli animali, che la legge impone si pascolino su
questi terreni. Ad essere "munti", in questo caso, sarebbero solo i soldi dei contribuenti europei;
l'Abruzzo è stato coinvolto anche nello smaltimento illegale di rifiuti, come emerso da un'inchiesta del
giornale on line "SITe" dal titolo "Rifiuti-condanne a 3 anni per il rogo Eco X, il filo rosso che porta
ad Avezzano". L'inchiesta è partita dall'incendio che ha interessato la società "Eco X" di Pomezia, il
cui  processo  si  è  concluso  da  poco  con  la  condanna  a  tre  anni  dell'unico  imputato,  Antonio
Buongiovanni, che ha visto costituirsi come parte civile l'Associazione antimafia "A. Caponnetto".
Nella vicenda risulta coinvolta anche la ditta "Caturano" di Maddaloni (Caserta), di Pietro e di suo
figlio Antonio Caturano, che secondo l'interdittiva antimafia sarebbe in vario modo accomunata, vicina
se non contigua al clan dei Casalesi, i cui tir furono sequestrati dalla Guardia di finanza di Avezzano,
mentre erano in sosta sulla superstrada del Liri, con a bordo 27 tonnellate di rifiuti ospedalieri pronti
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ad essere scaricati illegalmente, su indicazione di un basista locale, in un capannone in disuso appena
acquistato all'asta fallimentare nella zona industriale di Avezzano di via Nobel. In passato Antonio
Caturano è stato arrestato nell'operazione "Re Mida", condotta dalla DDA di Napoli, che svelò gli
intrecci criminali tra imprenditori e il clan dei Casalesi. In quel caso venne coinvolto il cementificio
Colacem di Sesto Campano (Isernia) e oggetto dello smaltimento era un carico di rifiuti tossici e
radioattivi;
altro settore in Abruzzo a forte rischio di infiltrazioni mafiose è quello del turismo, in particolare
quello edile  legato ai  villaggi  turistici.  Già in passato nella  zona della  Marsica,  tra  i  comuni di
Avezzano, Cappadocia, Sgurgola, Tagliacozzo sono emerse infiltrazioni della Banda della Magliana.
Come pure è da ricordare il riciclaggio in alcune società abruzzesi da parte di noti personaggi vicini
alla  mafia  siciliana  e  legati  al  gruppo mafioso  Ciancimino-Lapis,  che  operava  nel  quadrilatero
Sulmona, Casoli, Tagliacozzo e Avezzano (come raccontato dal "SITe" e il quotidiano "Il Centro"
nell'articolo dal titolo "Corleonesi, Camorra, e Magliana sempre in agguato");
inoltre, a quanto risulta agli interroganti:
recentemente è stata segnalata una "anomala concentrazione" di appartamenti nei comuni a forte
propensione turistica di Cappadocia e Camporotondo, che vede coinvolto un tale Luca Rossi Callisto;
proprio a Cappadocia sette anni fa la DIA sequestrò due appartamenti che facevano parte del tesoretto
di Alfredo Bizzoni, basista e uomo chiave delle stragi mafiose del 1993;
il timore degli interroganti e delle associazioni locali antimafia è che questi investimenti possano
essere terreno fertile per possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che tramite
prestanomi o società fantasma acquistano immobili in condomini o villaggi turistici per riciclare
denaro sporco, considerando che tali soggetti sarebbero avvantaggiati anche dall'anonimato delle
sedute condominiali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta in premessa;
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per effettuare controlli circa il
corretto uso dei fondi comunitari e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tali controlli e, stante la
perdurante  situazione  esposta  in  premessa,  quali  urgenti  iniziative  di  competenza  intendano
intraprendere per scongiurare l'eventuale uso fraudolento dei fondi comunitari e porre così termine agli
affari sporchi della "Mafia dei pascoli";
se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intraprendere iniziative allo scopo di verificare
ed eventualmente prevenire operazioni di riciclaggio in beni immobiliari da parte della criminalità
organizzata nelle zone altamente turistiche, così come segnalato dalle associazioni antimafia locali.
Zone già segnate in passato dalla presenza di personaggi malavitosi coinvolti in tragici avvenimenti
che hanno segnato la storia della Repubblica italiana.
(4-03567)
DE BERTOLDI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso
che:
nella puntata della trasmissione televisiva "Che tempo che fa", condotta da Fabio Fazio, andata in onda
su RAI 2  lo  scorso 24 maggio  2020,  lo  scrittore  giornalista  Roberto  Saviano ha  sostenuto  che,
nell'attuale  periodo  di  crisi  economica  legato  all'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  i
commercialisti segnalerebbero alla criminalità organizzata quali sono attualmente le aziende in crisi
finanziaria, avvisando pertanto i soggetti che esercitano attività di usura ed estorsione, delle condizioni
di difficoltà in cui si trovano le imprese in dissesto;
le dichiarazioni di Saviano, a giudizio dell'interrogante, oltre ad essere di assoluta gravità, risultano
indubbiamente lesive per gli oltre 120.000 professionisti economici che quotidianamente sono in
campo per la legalità, oltre che a sostegno dell'attività delle imprese e dei contribuenti del Paese;
quanto da egli sostenuto, a parere dell'interrogante, appare inoltre evidentemente indegno per un
servizio pubblico, ed accresce i sentimenti di delusione e di sfiducia da parte dell'intera categoria
professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nei riguardi delle istituzioni, oltre che
dequalificare l'attività di essi;
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quanto esposto, s'inserisce fra l'altro, all'interno di un quadro generale più ampio, legato alle misure, a
parere dell'interrogante, discriminatorie e addirittura "punitive", fino ad oggi adottate dal Governo, nei
riguardi dei liberi professionisti, nell'ambito dei provvedimenti legislativi ad oggi previsti, legati
all'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  che  si  sommano alle  offese  inaccettabili  da  parte  di
Saviano,  senza  considerare,  al  riguardo,  l'importanza  e  il  contributo  che  la  categoria  dei
commercialisti,  sta  dimostrando  nella  fase  della  pandemia,  nei  riguardi  delle  imprese  e  dei
contribuenti,
si chiede di sapere:
quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere, per quanto di competenza, nell'ambito di
quanto esposto in premessa;
se  non  ritengano che  le  dichiarazioni  di  Saviano  siano  di  estrema gravità  e  ledano  l'immagine
dell'intera categoria nazionale dei commercialisti;
in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano intraprendere nei confronti della RAI, al
fine di accertare le responsabilità per quanto accaduto e di far valere eventuali violazioni del contratto
di servizio;
quali iniziative infine intendano assumere per tutelare la parità di trattamento dei temi trattati in tutte le
forme di comunicazione, anche alla luce dell'alto valore civile e sociale dei temi in discussione, nei
riguardi della categoria, la cui immagine ha subìto un evidente grave danno, che rischia di causare
ripercussioni negative sull'attività dei commercialisti.
(4-03568)
IANNONE -  Al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  -  Premesso  che,  a  quanto  risulta
all'interrogante:
le autoscuole e scuole nautiche hanno protestato davanti alla sede della Motorizzazione civile di
Napoli contro le nuove modalità degli esami teorici;
si è trattata di una protesta legittima, perché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha deciso
unilateralmente di cambiare le linee guida, imponendo alle scuole di svolgere gli esami all'interno
delle sale della Motorizzazione;
questo comporterà ulteriore perdita di tempo, visto che saranno necessari tempi burocratici per attuare
le modalità dei nuovi esami, oltre al fatto che questo imporrà sia agli alunni e sia ai dipendenti delle
scuole guida trasferimenti e spostamenti che potranno favorire occasioni di contagio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza su tale vicenda, rivedendo le
decisioni assunte per tutelare i diritti dei titolari delle scuole e della vasta utenza.
(4-03569)
IANNONE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei. - Premesso che:
la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con
l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 88-bis, rubricato "Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e
di pacchetti turistici", il cui comma 4 riconosce ai vettori il diritto di recesso dai contratti di trasporto
aereo, ferroviario e marittimo, "previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni
non  possono  essere  eseguite  in  ragione  di  provvedimenti  adottati  dalle  autorità  nazionali,
internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevedendo
altresì che "[i]n tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione
di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione";
il successivo comma 11, disponendo anche per il futuro, stabilisce che "per tutti i rapporti inerenti ai
contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020
nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in
favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti
derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può
essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione";
per quanto rileva, il comma 12 prevede che: "l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo
assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del
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destinatario";
infine, il  comma 13 qualifica le disposizioni dell'articolo in esame quali "norme di applicazione
necessaria  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e  dell'articolo  9  del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008";
la  rimessione alla  totale  discrezionalità  del  vettore  della  scelta  in  ordine al  rimedio (voucher  o
rimborso) da offrire al passeggero è in aperto contrasto con la normativa europea in materia, in virtù
della quale, in caso di cancellazione da parte del vettore: i) quest'ultimo deve offrire ai passeggeri la
possibilità di scegliere tra un rimborso e un trasporto alternativo; ii) il rimborso del costo completo del
biglietto è dovuto entro 7 giorni dalla richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e
per vie navigabili interne ed entro 1 mese dalla domanda in caso di trasporto ferroviario; e iii) il
rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono, ma tale ultima possibilità è consentita
soltanto in caso di accettazione espressa del passeggero;
al  riguardo,  si  richiamano l'art.  8,  par.  1,  lett.  a),  in  combinato disposto con l'art.  7,  par.  3,  del
regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l'art. 16, par. 1, lett.  a),  in combinato
disposto con l'art. 17, par. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario,
e l'art. 18, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili
interne;
con la comunicazione C (2020) 1830 final del 18 marzo 2020 in tema di orientamenti interpretativi
relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa
al COVID-19, la Commissione europea, sulla base della disciplina dettata dai predetti regolamenti, ha
osservato quanto segue: "Risulta che diversi vettori offrono buoni ai passeggeri che non intendono più
effettuare il  viaggio (o ai  quali  non è più consentito farlo) a causa dell'epidemia di  Covid-19.  I
passeggeri possono utilizzare tali buoni per un altro viaggio con lo stesso vettore entro un periodo di
tempo stabilito dal vettore stesso. Questa situazione va distinta da quella in cui il vettore annulla il
viaggio e offre solo un buono anziché la possibilità di scegliere tra rimborso e servizio alternativo di
trasporto. L'offerta di un buono da parte del vettore non può pregiudicare il diritto del passeggero di
optare, in alternativa, per il rimborso";
con la raccomandazione C (2020) 3125 final del 13 maggio 2020, relativa ai buoni offerti a passeggeri
e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel
contesto della pandemia di Covid-19, la Commissione europea ha ribadito il necessario carattere
alternativo e non obbligatorio di tali buoni, raccomandandosi che gli stessi rivestano determinate
caratteristiche (tra cui, quella della rimborsabilità prima che siano trascorsi 12 mesi dall'emissione dei
buoni qualora i passeggeri ne facciano richiesta) e concedendo altresì agli Stati membri la facoltà di
decidere se introdurre regimi specifici di sostegno agli operatori dei settori dei trasporti per garantire
che siano soddisfatte le richieste di rimborso, e ciò a beneficio di tutti i passeggeri ed a prescindere dal
loro prestatore di servizi;
negli scorsi giorni, la Commissione europea, in persona della vicepresidente esecutiva, Margrethe
Vestager, e del Commissario alla giustizia, Didier Reynders, ha annunciato agli organi di stampa
l'invio di una lettera formale all'Italia per contestare la contrarietà alla normativa europea dell'art. 88-
bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella parte in cui consente ai vettori di non rimborsare ai
passeggeri il costo completo del biglietto, lasciando altresì intendere che potrebbe essere instaurata una
procedura di infrazione in caso di mancato adeguamento al diritto europeo;
la  facoltà  concessa ai  vettori  di  scegliere,  a  loro insindacabile  giudizio,  il  rimedio da offrire  ai
passeggeri in caso di cancellazione del servizio ha, in sostanza, addossato esclusivamente su questi
ultimi le difficoltà economiche degli operatori dei settori dei trasporti conseguenti all'emergenza
sanitaria,
si chiede di sapere:
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se sia stata effettivamente trasmessa all'Italia la lettera della Commissione europea citata e, nel caso,
quale ne sia il contenuto;
se e come il Governo intenda adeguare la disciplina dettata dall'art. 88-bis del decreto-legge n. 18 del
2020 alla normativa europea.
(4-03570)
NASTRI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.  -
Premesso che:
l'emergenza epidemiologica COVID-19, com'è noto, ha colpito pesantemente l'intera area geografica
del nord Italia ed in particolare la regione Piemonte, con gravi conseguenze sul tessuto economico e
produttivo dell'intera area territoriale;
le misure adottate dal Governo, a partire dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale,
finalizzate al contenimento della diffusione del virus e alla gestione dell'evolversi della situazione
epidemiologica, se da un lato hanno consentito di raggiungere risultati relativamente soddisfacenti,
anche grazie all'organizzazione delle strutture e agli sforzi degli operatori sanitari, dall'altro hanno
determinato  notevole  incertezza  e  disorientamento  nei  riguardi  delle  imprese  e  delle  attività
economiche, produttive e commerciali in generale, anche per la confusione normativa, venutasi a
determinare;
al riguardo, gli effetti altamente negativi e penalizzanti, causati dalla diffusione del virus nella regione
Piemonte, hanno interessato ogni comparto del settore economico, in particolare, il  settore delle
piccole e medie imprese,  del  comparto turistico,  dei  trasporti,  del  commercio,  dell'agricoltura e
dell'artigianato, con gravissime conseguenze, sulla domanda e sulla tenuta dei livelli di occupazione;
in considerazione delle criticità esposte, a giudizio dell'interrogante, risulta indispensabile introdurre
misure, anche di natura emergenziale, finalizzate a sostenere ulteriormente la regione, nonostante gli
interventi apprezzabili già introdotti a livello regionale, al fine di stabilire condizioni favorevoli in
termini tributari, contributivi, economici, finanziari in grado di consentire il rilancio occupazionale e lo
sviluppo delle imprese,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se in
considerazione  delle  criticità  esposte  in  premessa,  non  ritenga  urgente  e  opportuno,  prevedere
l'istituzione di una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona economica speciale (ZES), in favore
della regione Piemonte, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica, cui si  applica la
disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 al fine di garantire la tenuta sociale delle
comunità, della storia e della identità del territorio piemontese, colpito dal COVID-19.
(4-03571)
PETRENGA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
la crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito duramente, tra
gli altri, anche il settore delle ludoteche e parchi gioco, strutture che offrono a bambini e genitori
servizi di intrattenimento, giochi, animazione, «baby parking» e in molti casi anche laboratori ed
attività educative;
un settore ad elevata valenza sociale, ma di fatto escluso, anche nell'ambito dell'ultimo decreto-legge
n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), da qualsiasi prospettiva di intervento e adeguata forma
di sostegno;
i provvedimenti intrapresi per le piccole e medie imprese risultano infatti insufficienti per tali realtà
produttive;
guardando  ad  esempio  alla  misura  prevista  dall'articolo  25  del  decreto  rilancio,  vale  a  dire  il
«contributo  a  fondo  perduto»,  è  evidente  che  esso,  così  come  concepito,  risulta  irrisorio  e
completamente inadeguato, nella sua consistenza, essendo determinato nella misura del 20 per cento di
un solo mese, sebbene tali attività risultino sospese ormai da 4 mesi e senza una data certa per la
ripartenza;
con il risultato che il contributo proposto, laddove ci siano i presupposti per poterne usufruire, in
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moltissimi casi non consentirà nemmeno di coprire il costo mensile dell'affitto dei locali;
l'articolo 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 precisa:
«a decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo
svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta
(...) con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8»;
l'allegato 8, richiamato dallo stesso decreto presidenziale, recante «Linee guida per la gestione in
sicurezza di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco per  bambini  e  adolescenti  nella  fase  2
dell'emergenza covid-19», diramato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri, dispone chiaramente che è vietato l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi
destinati allo svolgimento di attività ludiche, consentendo, tuttavia, la sola realizzazione di progetti e
attività ludico-ricreative (i centri estivi) per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la
presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi
per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti similari;
l'attività di centro estivo è, tuttavia, un corollario all'attività principale di tali apparati produttivi e, in sé
stessa, non consente di ricavare entrate tali da coprire tutte le spese e gli stipendi per i dipendenti
rendendo l'attività antieconomica;
a maggior ragione, con le ferree linee guida che sono state approvate a livello nazionale, la situazione
si  complica  ulteriormente:  da  un  lato,  infatti,  il  rispetto  dei  protocolli  richiede  di  abbassare
notevolmente il numero di bambini fruitori dei servizi e contestualmente di aumentare quello dei
collaboratori e dei dipendenti, per cui si avranno più spese a fronte di meno entrate, mentre dall'altro
lato, si consente a queste aziende la riapertura, ma a condizione di svolgere solo tali attività ricreative,
perdurando la sospensione per tutte le altre attività contemplate,
si chiede di sapere:
se il  Presidente del Consiglio dei ministri e il  Ministro dello sviluppo economico non ritengano,
ciascuno compatibilmente alle proprie competenze e responsabilità, che le particolari circostanze
descritte richiedano un intervento urgente teso a disciplinare, anche attraverso l'emissione di specifici
protocolli, il comparto relativo alle ludoteche, parchi gioco e servizi per l'infanzia nell'ottica di una
completa ripresa, in piena sicurezza, delle attività e dei servizi forniti alle famiglie;
se non considerino necessario prevedere lo stanziamento di specifici contributi, anche a fondo perduto,
da riconoscersi mensilmente e in misura commisurata all'intera durata della sospensione delle attività
che hanno investito tale comparto.
(4-03572)
PETRENGA - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione. - Premesso che:
come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 tutte le attività didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado del Paese sono state sospese, con la contestuale organizzazione delle attività
formative nella modalità della «didattica a distanza»;
la situazione ha determinato l'emersione di una serie di importanti criticità di ordine sociale, sia nei
riguardi dei bambini, che hanno visto drasticamente limitata le loro possibilità di accesso e fruizione
del loro diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione, sia nei confronti delle famiglie, che si sono
ritrovate a dover di fatto supportare le istituzioni scolastiche nell'erogazione dei servizi scolastici
connessi alla didattica a distanza;
oltre agli aspetti sociali, l'interrogante desidera evidenziare la preoccupante condizione, sia in termini
di  lavoro  che  di  produttività,  di  un  comparto  strettamente  correlato  al  mondo  delle  istituzioni
scolastiche attualmente in forte sofferenza, vale a dire, quello delle aziende che forniscono il servizio
di refezione delle mense scolastiche;
tali attività, poiché strettamente correlate alla continuità delle attività scolastiche e formative, hanno
subìto un improvviso totale azzeramento dei volumi di prestazioni lavorative, senza tuttavia, ricevere
alcunché in termini di ausilio o agevolazioni;
è opportuno ribadire che per aggiudicarsi tali servizi, le imprese partecipano a procedure ad evidenza
pubblica piuttosto stringenti, e nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale esse sono sottoposte
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continuamente a controlli serrati in termini di moralità, affidabilità, igiene e sicurezza, oltre ad essere
tenute sia ad assicurare la regolarità dal punto di vista contributivo, fiscale e sanitario, che a mantenere
elevati standard di qualità;
si consideri, in aggiunta, a completare la descrizione del contesto critico e di grande difficoltà in cui
versano tali realtà, l'elevato livello di incertezza che, ancora oggi, prevale circa la ripresa del prossimo
anno scolastico, con evidenti ripercussioni sulle prospettive di continuità delle attività di tali aziende,
nonché sul futuro dei propri dipendenti e delle loro famiglie,
si chiede di sapere se, conformemente alle prospettive di riapertura delle istituzioni scolastiche, i
Ministri in indirizzo non ritengano che le particolari circostanze descritte richiedano un intervento
urgente teso a disciplinare, anche attraverso l'emissione di specifici protocolli o linee guida operative,
le modalità di ripresa delle attività del comparto dei servizi di refezione delle mense scolastiche,
nonché allo stanziamento di specifici contributi, anche a fondo perduto, da riconoscere mensilmente
alle imprese e commisurato alla durata della sospensione delle attività che hanno investito questo
settore.
(4-03573)
PRESUTTO,  CASTELLONE,  GIANNUZZI,  TRENTACOSTE,  LANNUTTI,  ANGRISANI,  
ACCOTO,  PAVANELLI,  RICCIARDI,  FEDE,  GAUDIANO,  CASTIELLO,  DE  LUCIA,  
GALLICCHIO, DESSI', LEONE, DELL'OLIO, LA MURA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in viale Carlo Miranda, una strada del quartiere Ponticelli di Napoli, c'è una vasta area abbandonata al
degrado, caratterizzata da cumuli di rifiuti e voragini prodotte dagli scheletri di edifici, mai completati;
in uno di quegli ecomostri, nel 2005, perse la vita il 14enne Francesco Paolillo recatosi lì, insieme ad
altri ragazzi per giocare e precipitato, per salvare un amico, dalla tromba delle scale di un edificio mai
terminato;
ancora oggi il risanamento del terreno resta un miraggio, poiché, a causa di un trentennale contenzioso
giudiziario, la zona è stata sottoposta a sequestro senza peraltro alcun tipo di sorveglianza, nonostante
la famiglia Paolillo continui a lottare, affinché il cantiere abbandonato venga riqualificato;
a 15 anni dalla tragedia l'ecomostro principale è stato abbattuto, ma sono rimasti in piedi diversi
pilastri, in un'area tuttavia abbandonata all'incuria e al degrado, e il cui accesso non è impedito in
maniera adeguata;
le vicende della zona, in modo variegato ed articolato, hanno interessato le diverse amministrazioni
partenopee;
l'Amministrazione Iervolino sembrò anni fa interessarsi al caso, inaugurando nei pressi un parco
giochi,  intitolato al  ragazzo morto,  voluto e  finanziato dalla  famiglia  del  giovane,  ma della  cui
manutenzione avrebbe dovuto occuparsi il Comune, cosa purtroppo non accaduta;
durante la campagna elettorale del 2016 l'ex assessore al patrimonio e attuale Presidente del Consiglio
comunale di Napoli, Sandro Fucito, dichiarò che in viale Carlo Miranda, entro il 2020, sarebbero stati
costruiti nuovi alloggi di proprietà comunale, ma del progetto non vi è a tutt'oggi alcuna traccia;
il 3 agosto 2017 furono portati alla luce balle di rifiuti e quintali di spazzatura sotterrati anni prima tra
viale Carlo Miranda e viale Aldo Merola, a pochi passi dalla villa comunale del quartiere, e furono
utilizzati autocarri e ruspe per spostare tali rifiuti e per spianare il terreno, proprio in vista degli scavi
di  fondazione  che  avrebbero  dovuto  portare  alla  realizzazione  di  un  progetto  di  costruzione  di
palazzine popolari;
il progetto venne poi bloccato, ma non si è mai saputo nulla, né su come i rifiuti fossero arrivati in
quella zona, né se il dislocamento di mezzi pesanti in quell'area avesse come reale obiettivo quello di
occultare i rifiuti stessi;
il 21 ottobre 2017 fu scoperta all'interno una postazione adibita al bracconaggio e al maltrattamento di
volatili, che portò alla denuncia di due uomini;
detto terreno, pare sia ancora oggi sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria;
ciò nonostante, a partire dal mese di gennaio 2020, senza che le municipalità interessate (Municipalità
9 e Municipalità 6) ne fossero a conoscenza, alcuni dipendenti della Napoli Servizi avrebbero iniziato
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ad  effettuare  carotaggi  e  sversamenti  di  terreno  (di  dubbia  composizione)  causando  enorme
preoccupazione tra gli abitanti;
il 23 gennaio 2020 due consiglieri del Comune di Napoli del Movimento 5 Stelle hanno, a questo
proposito, trasmesso formale richiesta di accesso agli  atti  all'Area Ambiente Servizio Igiene del
Comune di Napoli, per conoscere le finalità riguardanti l'utilizzo di tale terreno. La richiesta risulta a
tutt'oggi priva di riscontro;
in data recente, precisamente il 13 maggio 2020, gli operai sono tornati a Ponticelli. Questa volta,
però, pare che le due municipalità fossero state informate;
risulta agli interroganti che l'accordo in merito al terreno sarebbe il seguente: una volta appurata la
salubrità della zona, l'intenzione sarebbe quella di procedere riempiendo le cavità presenti sul terreno
con materiali puliti e certificati provenienti dal quartiere Pianura;
il 15 maggio 2020, per avere contezza di quanto descritto, i medesimi consiglieri hanno inoltrato
nuova richiesta di accesso agli atti, priva di riscontro come la precedente;
nella  serata  del  21  maggio  2020  l'area  è  stata  teatro  di  un  incendio  di  rifiuti,  che  ha  richiesto
l'intervento urgente dei Vigili del fuoco;
gli  abitanti  della  zona,  nel  frattempo,  hanno  continuato  a  manifestare  chiedendo  maggiori
delucidazioni in merito al destino del "cantiere abbandonato" e al tipo di materiale utilizzato per
l'eventuale riempimento del terreno,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali  iniziative di  competenza intenda assumere affinché il  Comune di  Napoli  fornisca tutti  gli
elementi utili a chiarire se l'area risulti ancora sotto sequestro o meno e tutte le informazioni necessarie
a comprendere quale tipo di progettualità vi si intenda porre in essere;
se intenda attivarsi nelle opportune sedi,  perché l'eventuale riempimento con il  descritto terreno
proveniente da Pianura possa avvenire solo dopo che sia stata verificata l'avvenuta bonifica dell'area
inquinata dai rifiuti interrati negli anni passati;
quali ulteriori misure ritenga utile privilegiare al fine di appurare che l'Amministrazione comunale si
attivi concretamente per restituire l'area agli abitanti della zona, affinché possano fruirne in condizioni
di assoluta sicurezza.
(4-03574)
BOTTO, PAVANELLI, PIARULLI, LANNUTTI, NOCERINO - Al Ministro dell'interno. - Premesso
che:
secondo quanto risulta da un documento predisposto dall'Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco
del  19  maggio  2020,  l'amministrazione  sta  procedendo  all'emanazione  di  una  nuova  circolare
organizzativa del settore cinofilo del Corpo nazionale, nonostante sia stata sollecitata, da parte della
maggior  parte  dei  sindacati  e  di  tutto  il  personale  specializzato  di  settore,  ad  evitare  la
programmazione di nuovi assetti organizzativi per il medesimo comparto;
il documento sindacale inoltre riporta che la compagine cinofila dei Vigili del fuoco ha dimostrato nel
corso degli anni, sia a livello nazionale che internazionale, una professionalità ed una abnegazione al
servizio,  che  ad  oggi  viene  presa  ad  esempio  anche  a  livello  internazionale,  confermata  anche
dall'attenzione del Parlamento, con le misure previste dall'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, nell'ambito delle assunzioni previste, per il triennio 2017-2019, del personale a tempo
determinato del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da destinare alle unità cinofile;
l'Unione  sindacale  dei  Vigili  del  fuoco  evidenzia  al  riguardo  che,  nel  caso  la  circolare  fosse
effettivamente introdotta, si determinerebbero gravi rischi e penalizzazioni per l'intero comparto
cinofilo, anche in considerazione delle possibili contrapposizioni con la Direzione centrale della
formazione, che già regolamenta dettagliatamente l'accesso al settore, oltre al manifestarsi di più che
probabili,  conflitti  d'interesse,  considerando  la  volontà  di  abrogare  organi  nominati  dal  capo
Dipartimento, sostituendo i componenti con altri eletti su base fiduciaria, in netto contrasto pertanto
con la normativa vigente;
ulteriori profili di criticità sollevati dal documento del sindacato dei Vigili del fuoco emergono inoltre,
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dalla volontà di sostituire la copertura assicurativa con un fondo di "accantonamento", elargito dopo
macchinosi  passaggi  di  commissioni  (non sempre  liberi  da  pregiudizi)  tramite  una  valutazione
discrezionale, che non stabilisce, né linee guida, né tantomeno i parametri;
la convenzione assicurativa sanitaria risulta, peraltro, scaduta lo scorso 31 dicembre 2019 e da allora
tutta la compagine è priva di copertura assicurativa sanitaria per i cani;
l'amministrazione intende, inoltre, inserire 20 turni di servizio ogni semestre, inteso come "servizio
ordinario", al fine di mantenere l'abilitazione, la cui decisione costituisce una novità esclusiva per i
cinofili, considerato che in altri settori, la stessa attenzione non viene prestata, fermo restando che le
unità cinofile, fanno già parte del servizio tecnico urgente;
secondo i sindacati dei Vigili del fuoco la procedura di rimborso per l'acquisto del secondo cane che
s'intende prevedere, risulta altresì complessa e farraginosa, peraltro in netto contrasto con i principi
amministrativi della pubblica amministrazione;
a giudizio degli interroganti, dalle citate osservazioni emerge un quadro complessivo preoccupante e
pericoloso, in relazione all'impatto che la prevista nuova circolare per il settore cinofilo del Corpo
nazionale, rischia di determinare sia per il funzionamento del comparto, che nei riguardi dello stesso
personale specializzato;
la necessità di prevedere interventi, anche di sospensione momentanea e di revisione delle procedure
organizzative delle unità cinofile dei Vigili del fuoco, in relazione a quanto esposto, risulta pertanto
urgente e indifferibile, ad avviso degli interroganti,
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere, nell'ambito delle proprie competenze, con
riferimento a quanto esposto;
se condivida le criticità evidenziate dall'Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco, in relazione alla
decisione d'introdurre nuove disposizioni che riguardano la riorganizzazione del comparto del settore
cinofilo;
in caso affermativo, se non ritenga urgente e opportuno intervenire, al fine di prevedere la sospensione
della circolare e l'apertura di un Tavolo di confronto con le rappresentanze sindacali e disporre un
nuovo regolamento di settore in grado di risolvere le problematiche rappresentate e garantire una
maggiore valorizzazione nei riguardi di un settore legato alla sicurezza nazionale, che si è distinto nel
corso degli anni sia nel servizio ordinario che in quello delle grandi emergenze.
(4-03575)
LAFORGIA, DE PETRIS - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.  -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in  data  28  maggio  2020,  i  principali  organi  di  informazione,  nei  loro  siti  web,  hanno riportato
un'intervista a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione "Gimbe", rilasciata a "Radio 24" nella
rubrica "24 mattino", che ha dichiarato, in merito ai casi di Coronavirus in regione Lombardia: "C'è il
ragionevole sospetto che la Lombardia aggiusti  i  dati  per timore di  nuovi stop,  anche perché in
Lombardia si sono verificate troppe stranezze sui dati nel corso di questi tre mesi: soggetti dimessi che
venivano comunicati come guariti andando ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti; alternanze e
ritardi nella comunicazione dei dati, cosa che poteva essere giustificata nella fase dell'emergenza
quando c'erano moltissimi casi ma molto meno ora, eppure i riconteggi sono molto più frequenti in
questa fase 2. È come se ci fosse una sorta di necessità di mantenere sotto un certo livello quello che è
il  numero dei casi  diagnosticati".  "La Lombardia,  ha continuato,  probabilmente ha avuto questa
enorme diffusione del contagio in una fase precedente al caso 1 di Codogno e le misure di lockdown,
come avevamo chiesto noi all'inizio di marzo, dovevano essere più rigorose e restrittive. Noi avevamo
chiesto la chiusura dell'intera Lombardia, un po' come Wuhan, perché era evidente che quel livello di
esplosione del contagio non poteva che essere testimonianza di un virus che serpeggiava in maniera
molto diffusa già nel mese di febbraio. Non è stato fatto, sono state prese tutta una serie di non
decisioni, come la non chiusura delle zone di Alzano Lombardo e Nembro, che hanno determinato
tutto quello che è successo nella bergamasca, e poi una smania ossessiva di riaprire";
e ancora: "La nostra grossa preoccupazione è che in questo momento la situazione lombarda sia quella
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che uscirà per ultima da questa tragedia, perché se si chiude troppo tardi e si vuole riaprire troppo
presto, e si combinano anche dei magheggi sui numeri, allora è ovvio che la volontà politica non è
quella di dominare l'epidemia ma è quella di ripartire al più presto con tutte le attività, e questo non
lascia tranquilli. Non si sta effettuando un'attività di testing adeguato";
"È evidente che i casi sommersi sono 10-20 volte quelli esistenti, ha aggiunto Cartabellotta, e se non li
vado a identificare, tracciare e isolare questi continuano a girare e contagiare. È un cane che si morde
la coda: da una parte non si vogliono fare troppi tamponi per evitare di mettere sul piatto troppi casi,
dall'altro non identificando questi casi si alimenta il contagio tanto che, secondo la valutazione che
pubblichiamo oggi, negli ultimi 23 giorni, dal 4 al 27 maggio, la Lombardia ha il 6% di tamponi
diagnostici positivi, e sottolineo 'diagnostici' perché se mettiamo al denominatore tutti i tamponi fatti è
chiaro che questa percentuale artificiosamente scende. La Liguria è al 5,8%, il Piemonte al 3,8%";
la Regione Lombardia ha replicato:  "Fin dall'inizio della pandemia i  dati  vengono pubblicati  in
maniera trasparente e inviati  alle Istituzioni e alle autorità sanitarie preposte. Nessuno, a partire
dall'Istituto Superiore di Sanità, ha mai messo in dubbio la qualità del nostro lavoro che, anzi, proprio
l'ISS ha sempre validato ritenendolo idoneo per rappresentare la situazione della nostra regione". Dalla
Regione si sottolinea che "è inaccettabile ascoltare simili affermazioni che ci auguriamo vengano
rettificate da chi le pronunciate";
considerato che la regione Lombardia è stata duramente colpita dalla pandemia e gli stessi organi di
informazione hanno più volte riportato la notizia di decessi di massa, soprattutto nelle RSA e di
disguidi organizzativi nella gestione dell'emergenza ed a parere degli interroganti, trattandosi di vite
umane, è necessario fare chiarezza al fine di poter affrontare nel migliore dei modi il presente ed il
futuro,
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo  ed  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  siano  a  conoscenza  delle
dichiarazioni riportate in premessa e se intendano verificare se esse corrispondano al vero;
se non ritengano opportuno programmare una gestione commissariale della Lombardia per individuare
eventuali  responsabilità  pregresse  e  per  evitare  che  la  "fase  due"  sia  gestita  come  quella
dell'emergenza.
(4-03576)
AIMI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
le  concessioni  demaniali  marittime  per  acquacoltura  e  pesca  rappresentano  una  tematica  di
rilevantissimo impatto dal punto di vista economico e occupazionale;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) reca alcune disposizioni relative alla
questione delle concessioni demaniali marittime;
in particolare, la legge, all'articolo 1, comma 675, "al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene
demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di
attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee,
demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari
europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari
regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, i  termini e le modalità per la
generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime";
l'articolo 1, al comma 682, in vigore dal 1° gennaio 2019, in attesa della revisione, ha disposto la
proroga  di  15  anni  delle  concessioni  demaniali  marittime  in  essere,  la  cui  scadenza  era
precedentemente fissata al 2020;
lo stesso articolo, al comma 683, stabilisce che "al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste
italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti
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eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010,  n.  25,  nonché  quelle  rilasciate  successivamente  a  tale  data  a  seguito  di  una  procedura
amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel
rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il
rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di anni 15. Al termine del predetto periodo, le disposizioni
adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";
a distanza di un anno e mezzo dall'approvazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio
145 del 2018, non sono stati forniti chiarimenti sull'applicabilità della proroga, e risultano emanati i
decreti ai quali i commi citati rimandano;
tale vuoto normativo sta creando notevoli disagi nel settore,
si chiede di sapere se siano in fase di adozione i decreti richiamati in premessa e in caso negativo, se i
Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di adottare in tempi rapidi
misure a tutela del comparto.
(4-03577)
DE BONIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che:
in località Trasanello, a circa 3 chilometri in linea d'aria da Matera, è ubicato l'impianto Italcementi,
che ha una capacità produttiva di 400.000 tonnellate di clinker e 320.000 tonnellate di cemento per un
totale di 720.000 tonnellate;
tale impianto è nelle immediate prossimità dell'area protetta Gravine di Matera (codice IT9220135) e
con deliberazione della Giunta regionale, DGR n. 1197/2017, è stato rilasciato un giudizio favorevole
di compatibilità ambientale, comprensivo del parere favorevole di valutazione di incidenza e riesame
per l'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale);
con la nuova autorizzazione è stata concessa la possibilità di utilizzo di 60.000 tonnellate di Css-
combustibile da utilizzare nel forno per produrre cemento. I valori emissivi sono quelli che prevede il
decreto del Ministero dell'ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 e Italcementi non ha avuto bisogno di
adeguamento, perché già vi rientrava;
la cementeria Costantinopoli di Barile, al contrario, ha avuto bisogno di adeguamenti dell'impianto per
rientrarvi;
in merito ai valori emissivi, la soglia prevista per le polveri totali è stata abbassata da 30 mg/Nm³ a 10
mg/Nm³ e per NO2 da 500 a 450 mg/Nm³;
Italcementi aveva sottoscritto, ad ottobre 2011, un protocollo con il Comune di Matera, la Provincia di
Matera, la Regione Basilicata e la supervisione dell'ARPAB (Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente  in  Basilicata).  Nel  protocollo  era  previsto  l'istallazione  di  due  centraline  per  la
misurazione  della  qualità  dell'aria,  impiantate  e  manutenute  dal  gestore  e  l'installazione  di  4
deposimetri. Nel 2013 furono installate le due centraline dell'aria, che sono operative e 4 coppie di
deposimetri. Vennero effettuate 4 campagne di monitoraggio e l'ultima si è conclusa nella primavera
del 2016. L'A.I.A. ha recepito le prescrizioni relative all'utilizzo delle centraline dell'aria impiantate
con l'aggiunta della rilevazione in continuo delle emissioni di mercurio;
per quanto riguarda la cementeria Costantinopoli di Barile, l'impianto è in località Costantinopoli, a
meno di un chilometro da Barile e nel raggio di 1 chilometro vi sono scuole, ad una distanza di poco
superiore ai 2 chilometri vi è il centro abitato di Rapolla e di Rionero in Vulture. Il Parco regionale del
Vulture lambisce l'impianto con la zona 2 e a ridosso della cementeria vi è il complesso industriale
INECO Srl, che è autorizzato per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5-R10) di rifiuti non
pericolosi. Le cave sono a ridosso del centro abitato. L'impianto ha una capacità produttiva di 590.000
tonnellate di clinker. Con la nuova autorizzazione è stata concessa la possibilità di utilizzo di 50.000
tonnellate di Ccs-rifiuti e 10 t di Css-combustibile;
con DGR n. 1113/2018 sono state approvate delle modifiche non sostanziali all'A.I.A., delle quali la
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più significativa, che si discosta da Italcementi, è l'emissione in atmosfera del monossido di carbonio
che passa da 600 mg/Nm3 a 1500 mg/Nm3. Inoltre, il 17 maggio 2019 la direzione del cementificio di
Costantinopoli di Barile ha presentato istanza di modifica non sostanziale per una serie di proroghe
circa  l'installazione della  centralina  di  monitoraggio  della  qualità  dell'aria,  l'installazione delle
postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche con nuova disposizione dei deposimetri (da
evidenziare che Italcementi ne ha impiantate due di centraline per l'aria) e una richiesta di proroga per
la presentazione del progetto relativo al trend di inversione dell'utilizzo del Ccs-rifiuto a favore del
Css-combustibile. I termini sono stati così prorogati al 19 febbraio 2022;
inoltre, sulla attività di monitoraggio eseguita negli ultimi due anni, da quando cioè i cementifici sono
stati autorizzati a bruciare Css-combustibile ed hanno ricevuto le nuove deliberazioni dall'A.I.A.,
emerge che il  Comune di Barile non ha adottato il  piano previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  14 novembre 1997, che recepisce la legge n.  447 del 1995 (legge quadro
sull'inquinamento acustico) ed è fermo ancora ai limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 1991. Dalla verifica di alcuni rapporti di prova degli autocontrolli eseguiti è
scaturito  che  circa  le  raccomandazioni  sulla  qualità  dell'aria  di  ARPAB,  più  volte  reiterate,  si
evidenziavano ancora carenze o errori di metodo per la determinazione di alcune matrici ambientali.
Solo nell'ultima verifica del dicembre 2019 non è stata rilevata alcuna anomalia;
un elemento di novità introdotto di recente in Basilicata è il  Piano di ispezione ambientale della
Regione, relativo alle istallazioni soggette ad A.I.A. Introdotto con DGR n. 771 del 30 ottobre 2019 è
relativo al primo ciclo di ispezioni da effettuarsi nel triennio 2020-2023. Il  piano riguarda le 53
istallazioni presenti in Regione e soggette ad A.I.A. Per ciascuna istallazione è individuato un indice di
rischio che va da 0 a 10 (in pratica da 0 a 3 rischio basso, da 3 a 6 rischio medio, da 6 a 10 rischio
alto). Sulla base della classe di rischio il periodo tra le due visite ispettive è determinato in 3 anni per
la classe di rischio bassa, 2 anni per quella media ed 1 anno per quella alta. Pertanto, gli intervalli
previsti in precedenza sono stati annullati e valgono quelli dei piani ispettivi;
tuttavia, malgrado il cementificio di Costantinopoli di Barile sia a ridosso di due centri urbani e sia
inserito in un'area dove vi sono produzioni pregiate quali olio e vino, ha un indice di rischio valutato in
2,59 (rischio basso e frequenza ispezioni triennale), mentre Italcementi, che è posto ad una distanza
maggiore  dal  centro urbano,  il  territorio  limitrofo è  privo di  colture  pregiate  ed ha un giudizio
favorevole  di  compatibilità  ambientale,  ha  un  indice  di  rischio  valutato  in  6,07  (rischio  alto  e
frequenza ispezioni annuale),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo voglia procedere ad eseguire ulteriori controlli sui due cementifici citati,
affinché ci sia effettivo rispetto dell'ambiente;
se  intenda  fornire  spiegazioni  circa  le  differenti  valutazioni  del  rischio,  visto  che  Italcementi,
nonostante abbia un giudizio favorevole di compatibilità ambientale, è posta a 6,07 nella valutazione
del rischio, mentre la cementeria di Costantinopoli di Barile, vicina ai centri urbani e ai territori
coltivati è posta a 2,59 nella valutazione del rischio.
(4-03578)
FERRO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fermato anche la revisione degli etilometri: lo segnala
l'ASAPS, associazione sostenitori Polstrada;
le attese per la revisione degli etilometri davanti al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e
dispositivi (CSRPAD) crescono di giorno in giorno;
lo scorso 12 maggio 2020 è stato pubblicato un avviso sul sito del CSRPAD che testualmente recita "si
invita a non inviare gli etilometri per le revisioni periodiche in quanto attualmente il laboratorio
etilometri rimane chiuso per questa attività, giusta la tipologia di lavoro legata alla stessa in relazione
all'emergenza sanitaria attualmente ancora in corso nel nostro Paese. Su questo sito sarà pubblicata la
comunicazione della ripresa dell'attività di revisione periodica";
in pratica il servizio di "accettazione" è bloccato, e pertanto gli organi di Polizia stradale che hanno la
necessità per legge di inviare l'etilometro periodicamente dopo 12 mesi dall'ultimo tagliando, non
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devono inviarlo. Quest'ultimo rappresenta un nuovo stop, dopo quello avvenuto tra il 2016 e il 2019;
da oltre un anno è in funzione il nuovo laboratorio etilometri, che aveva permesso di ripristinare la
regolarità nelle procedure, garantendo maggiore sicurezza stradale;
la già iniziata "fase2" della sicurezza stradale, con nuovi decessi sulle strade, necessita di "artificieri"
dotati di idonei strumenti, alla luce dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, che
prevedono aggravanti specifiche e revoche della patente, in caso di responsabili alla guida, "alterati"
dall'alcol,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per risolvere questa
grave situazione e quali saranno le procedure da adottare per ripristinare le tarature iniziali (verifica
primitiva) ed annuali (verifica periodica).
(4-03579)
PAROLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il tema di sanificazione e disinfezione degli ambienti è all'ordine del giorno a causa dell'emergenza
sanitaria da COVID-19;
nel sito del Ministero della salute, in particolare nella sezione fake news relative al COVID-19, si trova
infatti la notizia sulla validità dell'ozono: "Non ci sono attualmente evidenze che l'ozono svolga una
funzione sterilizzante nei confronti del nuovo coronavirus e che conseguentemente metta al riparo dal
contrarre l'infezione";
una circolare del Ministero dell'interno afferma l'assenza di evidenze sulla letteratura scientifica quale
presidio per la prevenzione del COVID-19 dell'ozono. La stessa fa riferimento alla circolare del
Ministero della  salute  850/A.P.I.  2056,  del  16 marzo 2020,  con oggetto  "Infezione COVID-19.
Dispositivi di protezione individuale. Utilizzo razionale ed omogeneo sul territorio", la quale peraltro
non riporta alcuna indicazione specifica per le sostanze e mezzi da utilizzare per la disinfezione;
il professor Luigi Valdenassi, presidente SIOOT e il professor Marianno Franzini, presidente SIOOT
International, hanno inviato lettere al Ministero della salute e al Ministero dell'interno denunciando
questa grave inesattezza sull'ozono; il Ministero della sanità, con protocollo del 31 luglio 1996 n.
24482, "ha riconosciuto l'utilizzo dell'ozono nel trattamento dell'aria e dell'acqua, come presidio
naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, muffe ed acari",
si chiede di sapere:
quali siano state le modalità di scelta e di valutazione dell'ozono e l'inserimento di quest'ultimo come
coadiuvante igienizzante;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare altri metodi di disinfezione proposti dal
mercato,  quali  ad esempio lampade UV-C e foto-catalizzatori  ed emanare una circolare ad hoc  
sull'argomento,  in  cui  si  indichino i  metodi  di  disinfezione riconosciuti  e  per  ognuno efficacia
(scientificamente provata), modalità di utilizzo, punti di forza, al fine di fornire linee guida chiare alle
quali i cittadini possano affidarsi nella scelta, in base anche alle loro reali esigenze.
(4-03580)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
2ª Commissione permanente (Giustizia):
3-01631 del senatore Taricco ed altri, sulle misure per garantire la piena funzionalità della casa di
reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba (Cuneo);
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01636 della senatrice Corrado ed altri, sulla promozione dell'intero circuito delle Residenze reali
sabaude;
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-01632 dei senatori Parrini e Nannicini, sulle misure di tutela occupazionale dei lavoratori dello
stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).
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