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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2166
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE LUCIA , RICCIARDI , RUSSO e VANIN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2021
Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento
Onorevoli Senatori. - L'articolo 6 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, rubricato « Disposizioni in
materia di dichiarazione di monumento nazionale », ha novellato l'articolo 10, comma 3, lettera d), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
introducendo una procedura amministrativa sulla base della quale la dichiarazione di interesse
culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ».
In particolare, esso ha previsto che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello
stesso codice - che accerta, ai fini della definizione di « bene culturale », la sussistenza, nelle cose
immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive o religiose - può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o
della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le stesse cose rivestano, altresì, un
valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo
eccezionale.
L'Arco di Traiano di Benevento rappresenta una tra le più importanti testimonianze dell'antichità
romana in Italia e nel mondo. Esso celebra la costruzione della via Traianea, una fondamentale arteria
di collegamento alternativa alla via Appia, che univa Roma alle province meridionali, a Brundisium e
dunque ai possedimenti d'Oriente. Oggi esso commemora l'eredità romana (e quella longobarda) di
una delle città più affascinanti dal punto di vista storico e culturale dell'intero Mezzogiorno.
A ragione la via Traianea può essere considerata, per la valenza storica e simbolica-documentaria,
l'equivalente meridionale della via Francigena, e in tal modo la strada fu effettivamente chiamata,
almeno in certi suoi tratti, come variamente attestato.
L'edificazione dell'Arco viene fatta risalire al 114 dopo Cristo. Doveva rappresentare il coronamento
dell'eccezionale impresa infrastrutturale della via Traianea e dei più veloci e sicuri collegamenti fra la
Capitale e le province orientali. La sua realizzazione permise a Benevento, antica capitale sannita, di
consolidare il suo ruolo strategico e politico nell'impero dell'epoca.
Traiano volle onorare questa antica civitas allestendo un'opera a testimonianza delle ultime grandi
conquiste dell'impero romano, dal Reno all'Arabia, fino alla Dacia (l'ultima delle province annesse a
Roma, ancora innamorata di quel passato, che da secoli in suo onore si chiama Romania).
L'Arco è composto da un solo fornice, largo 8,60 metri e alto 15,60. Costruito con blocchi di pietra
calcarea rivestita di marmo pario, la trabeazione è sostenuta da quattro semicolonne allestite accanto ai
piloni. Il tessuto narrativo delle decorazioni dell'Arco rappresenta i successi e la fortuna del Princeps
su quelli che oggi definiremmo i fronti interno ed esterno e la virtù dell'imperatore al di qua e al di là
del limes, i successi della pace (istoriati sul lato rivolto verso la città) e le vittorie in guerra (raffigurate,
tra le altre cose con la personificazione del Danubio e della Mesopotamia, le scene di trionfo e di
assegnazione di premi e terre ai veterani) sul lato che guarda alle province.
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Si tratta di una testimonianza storica di una magnificenza inoppugnabile e rappresenta un bene
culturale, oltre che di inestimabile valore architettonico, di straordinario pregio.
Pertanto si ritiene opportuno e storicamente giusto elevare l'Arco di Traiano in Benevento, con il
presente disegno di legge, al rango di « monumento nazionale ».
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Dichiarazione di monumento nazionale)
1. L'Arco di Traiano, denominato anche « Porta Aurea », sito in Benevento e simbolo della città, è
dichiarato monumento nazionale.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
241ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,25.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica 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
avviare nelle sedute della prossima settimana la discussione dei disegni di legge n. 50 e n. 1154 in
materia di educazione alla cittadinanza economica, nonché la discussione dei disegni di legge n. 693
recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1158
recante"Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani", n. 1306
recante"Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero
dei beni e dei siti di rilevanza culturale" e n. 1636 recante "Disposizioni per la creazione e la
valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane". L'ordine del giorno sarà integrato, a partire
dalle sedute della prossima settimana, con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2142
recante "Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione" e del disegno di
legge n. 2166 "Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento". Si è infine
convenuto di programmare a breve un'audizione del Commissario straordinario del Governo per il
risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Prende atto la Commissione.
PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA
Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di sollecitare il Governo ad assicurare
il sostegno alle iniziative volte a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, premio
Nobel per la letteratura 1926, e in particolare a quelle che il Comune di Nuoro, città natale della
scrittrice, intende programmare. Nel ricordare che Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a
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ricevere il premio Nobel, conclude avvertendo che scriverà in tal senso al ministro Franceschini.
Si associa unanime la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)
Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono richieste di intervenire sul disegno di legge in titolo,
rinvia il seguito dell'esame.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, considerato che non è presente il numero di senatori richiesto per proseguire l'esame
in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 260 e la discussione in sede redigente del disegno di
legge n. 1228, dispone una breve sospensione.
La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.
Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione non è in numero legale per proseguire le procedure
prima richiamate, apprezzate le circostanze e considerato l'ormai prossimo inizio dei lavori
dell'Assemblea, toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 14,45.

Senato della Repubblica

Pag. 11

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 243 (ant.) del 30/06/2021

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.
243 (ant.) del 30/06/2021
collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021
243ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 11,05.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che sono stati assegnati alla Commissione per il parere al Governo
quattro schemi di decreti ministeriali concernenti rimodulazioni delle risorse del Fondo per la tutela
del patrimonio culturale riguardanti quattro Regioni (atti del Governo nn. 263, 264, 265 e 266);
propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana. In tali sedute
propone di avviare altresì l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2301 di conversione del
decreto-legge n. 92 del 2021 recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della
transizione ecologica e in materia di sport. Propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute della
prossima settimana e di avviare la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2285,
approvato dalla Camera dei deputati; in quelle sedute infine, potrà essere concluso l'esame dell'affare
assegnato n. 566 in materia di beni culturali illecitamente esportati.
La Commissione concorda con le proposte del Presidente.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) interviene per sollecitare l'avvio della discussione del
disegno di legge n. 1684.
Anche il senatore VERDUCCI (PD) sollecita l'avvio della discussione del disegno di legge n.
1684 e preannuncia, in qualità di relatore, la presentazione del documento conclusivo per l'indagine
conoscitiva sulla condizione studentesca e il precariato nella ricerca universitaria nelle sedute che
saranno convocate nella settimana successiva alla prossima.
Il PRESIDENTE propone quindi che nelle sedute della settimana successiva alla prossima sia
avviata la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1684, nonché del disegno di legge n.
2166 concernente la dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento, e che
sia esaminato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca e il
precariato nella ricerca universitaria saranno quindi calendarizzati.
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Conviene la Commissione.
PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO SUL RILANCIO DEL SETTORE
ARCHIVISTICO
Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari del 15 giugno si è convenuto di chiedere il deferimento di un nuovo affare
assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50,
comma 2, del Regolamento, sul rilancio del settore archivistico; si è altresì convenuto, in quella sede,
di svolgere un ciclo di audizioni informali e fissato un termine per avanzare proposte al riguardo.
Sottopone quindi alla Commissione l'elenco delle proposte di audizioni informali da svolgere.
La Commissione concorda con le proposte di audizioni avanzate.
La seduta termina alle ore 11,15.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
247ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e per l'istruzione
Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della
Commissione, a partire delle sedute che saranno convocate la prossima settimana, l'esame in sede
referente del disegno di legge n. 2305, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio,
recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché l'esame in sede consultiva della
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc.
LXXXVI, n. 4) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per
l'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4). Si è inoltre convenuto di chiedere il deferimento in un nuovo
affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50,
comma 2, sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali; è stato infine definito il
programma del ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. 2285 e connessi.
Prende atto la Commissione.
AFFARI ASSEGNATI
Restituzione di beni culturali illecitamente esportati ( n. 566 )
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di
cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 47)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre 2020.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.
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La relatrice CORRADO (Misto-l'A.c'è-LPC) ricorda l'iter della procedura in titolo, le audizioni
svolte e la documentazione acquisita. Presenta quindi e illustra una proposta di risoluzione a
conclusione dell'affare assegnato, pubblicata in allegato, che è stata anticipata informalmente ai
componenti della Commissione e che tiene conto di richieste di riformulazione sollecitate dal
Ministero della cultura, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della giustizia.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, esprime parere favorevole sulla proposta di
risoluzione della relatrice.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.
IN SEDE REDIGENTE
(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Discussione e rinvio)
La relatrice RUSSO (M5S) illustra il disegno di legge n. 2166, con il quale si propone di dichiarare
monumento nazionale l'Arco di Traiano di Benevento, di cui ricorda le vicende, il significato storico e
l'importanza culturale. Richiama quindi la disciplina normativa che regola la dichiarazione di
monumento nazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del Codice dei beni culturali, nonché
i casi in cui si è proceduto - come si propone con il disegno di legge in titolo - con norma di rango
primario.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(50) MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica
(1154) DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione
economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie
(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento
dell'educazione civica
(Discussione congiunta e rinvio)
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) ringrazia in primo luogo i proponenti per le iniziative in titolo,
sulle quali è lieta di svolgere l'incarico di relatrice, considerando l'educazione economica e finanziaria
uno strumento indispensabile. Dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ottimo lavoro di supporto, passa a
illustrare il disegno di legge n. 50, volto a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica
sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività
in età adulta. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un Comitato tecnico-scientifico che,
opera al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di attuazione della
legge e al fine di valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della
cittadinanza economica dei cittadini. Si prevede la definizione di un programma formativo di
educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità,
conoscenze e competenze, per formare cittadini in possesso delle richiamate competenze economiche,
attivando una sperimentazione che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado, incluse quelle di
istruzione primaria.
Quanto all'educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, si prevede l'attivazione di una
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sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli "altrimenti escluse dal mercato del lavoro":
si prevede uno specifico programma educativo rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di
prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai
comportamenti economicamente rischiosi.
Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1154, volto a disciplinare l'educazione economica e
finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari,
acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria
conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e
oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle
opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Il disegno di legge n. 1154 punta
esclusivamente sull'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle istituzioni scolastiche,
come materia curriculare.
Illustra infine il disegno di legge n. 2307, che propone una novella alla legge 20 agosto 2019, n. 92,
recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica", ampliando le finalità di tale
insegnamento, chiamato così a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica; si prevede che l'educazione civica
sviluppi nelle istituzioni scolastiche la conoscenza anche dell'educazione finanziaria. Vengono
adeguate poi altre disposizioni della legge n. 92 a tali finalità.
Si apre la discussione generale.
Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) manifesta innanzitutto apprezzamento per l'avvio della
discussione congiunta delle iniziative in titolo, che riprendono un percorso avviato nella precedente
legislatura. Ricorda le molte iniziative in materia già realizzate sul territorio e nell'ambito di percorsi
extracurricolari nelle scuole, anche a seguito delle crisi degli ultimi anni e alla luce della cattiva
gestione di strumenti finanziari venduti ai risparmiatori. Sostiene l'importanza dell'insegnamento
rivolto anche ai bambini più piccoli e segnala come il disegno di legge di cui è primo firmatario sia
stato depositato prima della approvazione della legge in materia di educazione civica, di cui tiene
invece conto il disegno di legge n. 2307; appare ragionevole che, nel considerare unitariamente le
varie proposte, quest'ultimo possa essere preso a riferimento, manifestando l'intenzione di aggiungere
la propria firma a tale disegno di legge.
Ha quindi la parola il senatore MARINO (IV-PSI), il quale ricorda un'iniziativa a sua prima firma e
sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari che nella scorsa legislatura è stata approvata in forma di
emendamento: ritiene che i temi sottesi ai disegni di legge in titolo abbiano natura trasversale e auspica
che anche in questo caso si possa registrare pertanto un'ampia condivisione: alla luce di quanto
accaduto a danno dei risparmiatori a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, è infatti necessario
assicurare gli strumenti di conoscenza che consentano ai cittadini, sin dalla più giovane età, di non
essere soggetti passivi ma attivi nella gestione delle proprie finanze.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) dichiara il proprio favore ai disegni di legge in titolo,
ritenendo assai utile assicurare ai più giovani, ma anche agli adulti, quelle conoscenze che consentono
di fronteggiare i fenomeni assai complessi dell'economia e della finanza e le continue sollecitazioni a
ricorrere a strumenti finanziari che promettono facili guadagni, spesso forieri invece di gravi danni.
Nel ribadire il favore per il recupero di valori che si erano persi, come il significato del risparmio,
auspica che la relatrice possa prefigurare una soluzione di sintesi eventualmente con la presentazione
di un testo unificato.
Il senatore MARILOTTI (PD) ritiene corretto l'obiettivo di sollecitare nei giovani lo spirito di impresa
e condivide la necessità di educarli alla complessa realtà economica odierna, un'esigenza che riguarda
anche i meno giovani. Evidenzia tuttavia alcune criticità: la previsione di un eccessivo numero di ore
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da dedicare all'educazione economica rischia di occupare tutto l'orario ora riservato all'educazione
civica; esprime inoltre perplessità per la previsione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle
scuole primarie, ritenendo che i bambini debbano essere educati piuttosto ad esercitare la fantasia, la
creatività e il sogno.
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) premette di non riconoscere un valore negativo al concetto di
guadagno; il problema vero è, a suo avviso, insegnare ai giovani, sin dalla più tenera età, il valore del
denaro, contrastando così l'ignoranza finanziaria troppo diffusa e sollecitando uno spirito critico nei
confronti della realtà. Considera peraltro prioritario far maturare le persone rafforzando il loro spirito
critico, concentrandosi non tanto sui contenuti propri delle materie economiche e della finanza, quanto
sull'uso della logica.
La senatrice VANIN (M5S) condivide i dubbi espressi dal senatore Marilotti, soprattutto per quanto
concerne l'introduzione dell'insegnamento in questione nella scuola primaria. A suo avviso,
occorrerebbe accentuare l'attenzione sulla formazione degli adulti e sulla formazione permanente; in
proposito, richiama i gravi avvenimenti che hanno riguardato molti risparmiatori nel territorio di
origine della relatrice, ossia la provincia di Vicenza. Si unisce nel ritenere eccessivo il monte ore da
dedicare all'educazione economica, sottolineando come la scuola non possa essere un contenitore
destinato a riempirsi di qualunque materia e segnalando l'esigenza di rafforzare la scuola superiore di
primo grado.
Ha quindi la parola la senatrice GRANATO (Misto-l'A.c'è-LPC), la quale esprime perplessità in merito
ai tre disegni di legge in discussione, con i quali si propone di aggiungere un'ulteriore disciplina di
studio prevedendo l'invarianza della spesa e senza incrementare il numero di ore. L'applicazione della
legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica ha dimostrato l'insuccesso cui si va incontro
quando si opera in tal modo. Condivide che la scuola non può essere considerata un contenitore da
riempire in modo indiscriminato, ritenendo che l'educazione economica possa essere svolta tra le
attività extracurriculari.
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara di convenire con molte
delle osservazioni formulate. Non nega le difficoltà incontrate nell'attuare la legge n. 92 del 2019 in
materia di educazione civica e concorda che occorrerebbe sempre incrementare le risorse per la scuola.
A tale ultimo riguardo segnala il Piano RiGenerazione Scuola con il quale saranno stanziate risorse
aggiuntive; quanto all'educazione civica, ricorda che l'educazione alla cittadinanza implica
insegnamenti trasversali, tra i quali rientrano la materia ambientale e il digitale. Ritiene che il disegno
di legge n. 2307 risponda in maniera più soddisfacente all'esigenza di rivolgere l'insegnamento
dell'educazione economica e finanziaria nelle scuole ai ragazzi di tutte le età; il Comitato tecnico
scientifico declinerà tale insegnamento nei vari gradi della scuola, adattando alle diverse età i processi
di alfabetizzazione economica, educando i più piccoli alla differenza tra valore e prezzo e
introducendo più avanti le nozioni di bioeconomia ed economia circolare, con l'obiettivo di superare
l'economia dello scarto e mirare all'economia del riciclo. Conclude dichiarando il favore per la
richiesta formulata dalla senatrice Vanin di una maggiore attenzione per la formazione degli adulti.
Interviene quindi la relatrice SBROLLINI (IV-PSI) che ringrazia i senatori finora intervenuti e il
sottosegretario Floridia. Occorre a suo avviso evitare di aggravare ancor più i problemi della scuola e
valorizzare pertanto l'educazione alla cittadinanza come concetto nel quale sono inclusi molti aspetti
differenti e dunque quale disciplina nell'ambito della quale assicurare l'educazione economica.
Condivide quanto suggerito dalla rappresentante del Governo in merito alla possibilità di modulare
tale insegnamento per le differenti fasce di età, auspicando che possa essere così recuperato il divario
registrato rispetto ai giovani di altri Paesi. Propone sin d'ora di adottare a base della discussione
congiunta il disegno di legge n. 2307 e di svolgere inoltre un breve ciclo di audizioni informali.
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Non essendovi obiezioni così resta stabilito.
Il PRESIDENTE propone di fissare nella giornata di martedì 20 luglio il termine entro il quale
avanzare proposte di audizione.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Discussione e rinvio)
La relatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1684, che novella la legge n.
211 del 2000 che ha istituito il Giorno della Memoria, individuato nel 27 febbraio, giorno in cui
vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. Nel discutere tale iniziativa si riprende un percorso avviato
su tali temi con l'approvazione del disegno di legge n. 1658 e con l'istituzione della Commissione
straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione
all'odio e alla violenza.
Dopo aver sottolineato come negli ultimi venti anni l'esigenza di trasmettere la memoria della Shoah
non sia venuta meno, come purtroppo registrato dal 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes, chiarisce che
l'articolo unico del disegno di legge intende assicurare una maggiore partecipazione ai "viaggi nella
memoria" ai campi di concentramento nazisti da parte degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado. Tali viaggi sono destinati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di
secondo grado, "al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema
sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah". A tal fine si
istituisce presso il Ministero dell'istruzione un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi
in questione.
Il Presidente NENCINI (IV-PSI) ricorda che in Italia viene celebrata sia la Giornata della memoria,
richiamata dalla relatrice, sia il Giorno del ricordo, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo
giuliano-dalmata; ricorda altresì come nel corso del disegno di legge n. 1658 fosse emersa l'esigenza di
ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di persecuzioni di qualunque natura. Invita
quindi a svolgere una riflessione sull'opportunità di prevedere come destinazione esclusiva dei viaggi
della memoria i soli campi di concentramento connessi alla Shoah.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
566
(DOC. XXIV, N. 47)
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La Commissione,
a conclusione dell'affare assegnato sulla restituzione dei beni culturali illecitamente esportati (atto n.
566), il cui esame è stato avviato nella seduta del 22 settembre 2020;
alla luce della rapida ma esauriente attività conoscitiva svolta dalla Commissione con le audizioni
svolte, dal 1 al 16 giugno 2021, e alla luce della documentazione acquisita, sia quella depositata nel
corso delle audizioni, sia quella comunque trasmessa;
considerato che lo scopo della procedura era quello di approfondire la problematica del rientro in Italia
dall'estero di reperti archeologici e altri manufatti d'interesse culturale accomunati dall'essere stati fatti
uscire illecitamente dal Paese, in un passato più o meno remoto, sovente dopo la sottrazione ai
legittimi proprietarî: allo Stato, se provenienti da scavi illeciti, altrimenti ad edifici pubblici,
ecclesiastici o privati;
preso atto che:
una criminalità organizzata internazionale specializzata in reati a danno del patrimonio culturale ricava
notevoli profitti dal traffico illegale e dalla contraffazione degli stessi, esponendosi, per di più, a un
rischio limitato rispetto a quello che comportano le attività illecite connesse al traffico d'armi, di
stupefacenti e di esseri umani, poiché le legislazioni nazionali, al netto dei lodevoli sforzi di
armonizzazione compiuti nell'ultimo ventennio, e nonostante l'azione sempre più spesso coordinata
delle polizie internazionali (che condividono anche le banche dati), sono accomunate da una
sottovalutazione del fenomeno foriera, ancora troppo spesso, del mancato riconoscimento dei reati
specifici o della previsione dell'irrogazione, ove riconosciuti, di sanzioni e pene troppo blande per
funzionare come reale deterrente;
quanto sopra vale anche per l'Italia che, tuttora grande fonte di approvvigionamento per i trafficanti
d'opere d'arte, pur avendo alcuni secoli di esperienza in fatto di tutela (si pensi a Raffaello, prefetto alle
antichità di Roma), richiede una normativa più rigorosa che metta le forze dell'ordine e l'autorità
giudiziaria in grado di opporsi realmente al malaffare: al riguardo si segnala che il disegno di legge
contenente "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" approvato alla Camera dei
Deputati il 22 giugno 2017, ora Atto Senato n. 882, che riprende il testo dell'iniziativa del Governo
Gentiloni il cui iter di approvazione non si era concluso nella precedente legislatura e che prevede
modifiche al codice penale introducendo, con il titolo VIII-bis, molti nuovi reati (oltre alla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e inasprendo le pene, solo nel 2021 ha
cominciato il proprio iter in Senato;
l'efficacia delle leggi di contrasto al fenomeno in esame è un obiettivo imprescindibile poiché, su scala
mondiale, il circolo vizioso domanda-offerta non accenna ad esaurirsi. Lo alimenta la circolazione sul
mercato illegale di una notevole quantità di oggetti provenienti, da un lato, dai circuiti 'tradizionali' del
saccheggio dei siti archeologici e del furto d'arte, dall'altro dalle razzie rese invece possibili dai
'piccoli' conflitti bellici che episodicamente si accendono nelle regioni più instabili del pianeta, dove
l'autofinanziamento mediante vendita di reperti archeologici (sottratti a musei o frutto della
devastazione premeditata di siti ed edifici pluristratificati), spesso dissimulata con il pretesto
dell'intolleranza religiosa, è una pratica comune a tutti i contendenti;
d'altro canto, l'interesse sempre molto vivo nei confronti del genere di manufatti che qui interessa non
nasce, di solito, da genuine ragioni di ordine culturale, eventualmente soddisfatte anche attingendo a
canali impropri. Nasce, invece, da una prassi ben rodata, soprattutto negli Stati Uniti d'America, di
compravendita di reperti e manufatti artistici presso gallerie specializzate e successiva cessione degli
stessi, a titolo oneroso o gratuito, a musei anche di primissimo piano. Tale mezzo è usato per ottenere
legalmente cospicue agevolazioni fiscali, acquistando o incrementando al contempo il proprio
prestigio sociale grazie a un fittizio mecenatismo, oppure è utilizzato da soggetti dalle disponibilità
finanziarie pressoché illimitate (anche frutto di condotte criminali) per riciclare enormi quantità di
denaro;
considerato che:
nonostante le convenzioni UNESCO che, dal 1970 in poi, impegnano molti Stati a contrastare il
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riciclaggio e l'illecita esportazione delle opere d'arte rubate o sottratte a siti archeologici, e nonostante
l'approccio etico che i grandi musei internazionali hanno accettato più o meno di buon grado di far
proprio da alcuni decenni, gli sforzi dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC)
per accertare e, se esportati illegalmente, porre all'attenzione dell'apposito "Comitato per il recupero e
la restituzione dei beni culturali" del Ministero della Cultura (MiC) manufatti che morfologia e/o
iconografia e/o caratteristiche chimico-fisiche assicurano provenire dall'Italia, al fine di poterne
richiedere la restituzione, si scontrano e sono spesso vanificati dalle difficoltà di vedere riconosciute
nelle sedi legali estere le ragioni italiane, soprattutto per il diverso approccio e le differenti tutele
assicurate alla proprietà privata nei Paesi di civil law rispetto a quelli di common law;
in generale, il contenzioso attivato dal MiC per il recupero di un bene culturale esportato illegalmente
ha l'obiettivo di ottenerne la confisca: uno strumento di tipo obbligatorio che, già previsto dalle leggi
di tutela del 1909 (legge 20 giugno 1909, n. 364, cosiddetta "legge Rosadi") e del 1939 (legge 1
giugno 1939, n. 1089, cosiddetta "legge Bottai"), è ora contemplato anche dall'articolo 174 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Di contenuto
ripristinatorio nei confronti del patrimonio della Nazione, detto strumento è specialmente prezioso
perché valido anche in caso di prescrizione del reato, nonostante alcune pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo;
i tempi lunghi della giustizia penale italiana, però, inducono talvolta ad attivare procure estere
specializzate, come quella di New York, che garantiscono procedimenti più rapidi e snelli rispetto
all'Italia, dove manca una Procura nazionale dedicata e che, negli uffici giudiziari, le pratiche inerenti
alla materia oggetto di questo Affare assegnato sono affidate con lo stesso criterio rotatorio utilizzato
per le altre, nonostante la specificità del diritto dei beni culturali, la cui tutela penale è oggi affidata
parte al codice penale e parte al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
valutato che:
come hanno dimostrato molti casi delle passate stagioni, oltre e anche al di là del contenzioso, la
cosiddetta "Diplomazia Culturale" è spesso lo strumento più efficace per superare situazioni di stallo
che altrimenti rischiano di farsi permanenti e di compromettere, in aggiunta, i rapporti dell'Italia con
l'istituzione museale da cui si pretende la restituzione del bene culturale illecitamente sottratto ed
esportato (si pensi al caso del cd. "Atleta di Fano", tuttora trattenuto dal "Jean P. Getty Museum" di
Los Angeles nonostante la sentenza della Corte di Cassazione di dicembre 2018, depositata a gennaio
2019);
l'intensità e l'efficacia dell'azione diplomatica sono condizionate dalla spinta che essa riceve dal
decisore politico, dunque dall'approccio culturale al problema;
impegna il Governo:
ad adottare iniziative affinché la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, inserisca
tale tematica nella propria programmazione, in modo da riservare uno spazio alla divulgazione e al
coinvolgimento dei cittadini su questa materia;
a favorire l'inserimento nei corsi di laurea e di specializzazione atti a formare professionisti dei beni
culturali, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento di Archeologia Giudiziaria, in modo
da mettere precocemente a contatto gli studenti con un fenomeno criminale molto radicato e diffuso
capillarmente che i professionisti del settore non possono permettersi di ignorare;
a dare uno spazio adeguato, nei percorsi di formazione dei futuri magistrati, al diritto dei beni culturali;
a valutare l'opportunità di attribuire le funzioni di cui all'articolo 51, primo comma, lettera a), del
codice di procedura penale quando si tratta di procedimenti per reati contro i beni culturali all'ufficio
del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente, favorendo una maggiore specializzazione nell'attività di indagine nella materia.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2021
249ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REDIGENTE
(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha svolto la relazione introduttiva nella seduta del 14 luglio.
Si apre la discussione generale.
Il senatore VERDUCCI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e la prima firmataria per
l'iniziativa in titolo, che egli giudica molto importante poiché intende contribuire in misura
significativa a nutrire la memoria, contrastando così il rischio di un ritorno a fenomeni di
discriminazione e di odio; conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge n. 1684.
Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare sin d'ora alle ore 12 di
martedì 27 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al
disegno di legge in titolo.
Concorda la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 luglio.
Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice ha svolto la relazione introduttiva nella seduta del 14 luglio.
Si apre la discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone di fissare sin d'ora alle ore 12 di martedì
27 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di
legge in titolo. Propone inoltre di fissare alla medesima scadenza il termine per avanzare eventuali
proposte di audizioni informali in merito al medesimo disegno di legge.
Concorda la Commissione.
Il seguito della discussione è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 27 luglio il termine entro il quale
avanzare proposte di audizioni informali in merito all'affare assegnato sui materiali e le caratteristiche
degli allestimenti museali.
Conviene la Commissione.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta ieri in sede di Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il Commissario straordinario del Governo per le
Fondazioni lirico-sinfoniche, dottor Marco Aldo Amoruso, ha consegnato una documentazione sullo
stato di attuazione dei piani di risanamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 14,40.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2021
251ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Intervengono il ministro della transizione ecologica Cingolani e il sottosegretario di Stato per
la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,10.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine
del giorno che sta per iniziare.
Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto
stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro della transizione ecologica sull'impatto dei cambiamenti climatici sui
beni culturali e sul paesaggio
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il ministro CINGOLANI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.
Dopo un breve intervento di ringraziamento del PRESIDENTE intervengono, per porre quesiti
e formulare osservazioni, i senatori PITTONI (L-SP-PSd'Az), Michela MONTEVECCHI (M5S),
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Loredana RUSSO (M5S), Orietta VANIN (M5S) e LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)).
Risponde il ministro CINGOLANI.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.
IN SEDE CONSULTIVA
(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la
tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice.
La relatrice SBROLLINI (IV-PSI) presenta e illustra una proposta di parere favorevole,
pubblicata in allegato.
Con il parere favorevole del sottosegretario Lucia BORGONZONI, accertata la presenza del
prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e
approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 luglio.
Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale
fase procedurale. Avverte inoltre che, alla scadenza del termine, non sono stati presentati emendamenti
o ordini del giorno al disegno di legge in titolo, né sono state avanzate proposte di audizioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2329
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
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premesso che il decreto-legge n. 103 introduce la nuova categoria di "vie urbane d'acqua" senza
peraltro prevederne la definizione,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
256ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Intervengono il ministro della cultura Franceschini, il sottosegretario di Stato per il medesimo
dicastero Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13.
IN SEDE REFERENTE
(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali
e coreutici
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.
Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa
tale fase procedurale.
Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) ricorda il ciclo di audizioni informali svolto e la
documentazione acquisita in merito al disegno di legge in titolo; si riserva di presentare, dopo la
necessaria interlocuzione con il Governo, eventuali proposte di modifica all'iniziativa in titolo.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 settembre il termine per la
presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2020.
Concorda la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.
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Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale,
propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo e di fissare alle
ore 15 di domani, giovedì 9 settembre, il termine entro il quale far pervenire eventuali richieste di
audizione.
Concorda la Commissione.
Avverte che, se non vi sono obiezioni, tale ciclo di audizioni sarà avviato - se possibile - nella
giornata di martedì 14 settembre.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Rinvio del seguito della discussione)
Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in
titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.
Prende atto la Commissione.
(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Rinvio del seguito della discussione)
Il senatore VERDUCCI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.
Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in
titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.
Prende atto la Commissione.
(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il
sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 luglio.
Il presidente NENCINI (IV-PSI) dichiara di sottoscrivere il disegno di legge n. 1228.
Il PRESIDENTE, poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara
conclusa tale fase procedurale.
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinunciano alla
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replica.
Il seguito della discussione è rinviato.
(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei
centri fortificati
(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni
italiani
(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di
promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale
(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle
regioni storiche italiane
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 luglio.
Il relatore, presidente NENCINI (IV-PSI), interviene sull'organizzazione dei lavori: ricorda di avere
anticipato, nella precedente seduta, l'intendimento di presentare un testo unificato per le iniziative in
titolo; avverte che è ora assegnato in sede redigente anche il disegno di legge n. 2151 recante
"Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" - sulla cui congiunzione alle iniziative in titolo egli
ritiene opportuna una riflessione - mentre non è ancora assegnato il disegno di legge n. 2306 recante
"Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei
piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi".
Riterrebbe utile che l'elaborazione del testo unificato, che a suo giudizio potrebbe essere qualificato
come disciplina connessa agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
fosse preceduta da un confronto informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in
Commissione, con i Vice Presidenti e con i proponenti delle singole iniziative, anche al fine di valutare
eventuali congiunzioni o disgiunzioni.
Alla senatrice MONTEVECCHI (M5S), che chiede chiarimenti su coloro che saranno coinvolti
nell'elaborazione del testo unificato, risponde il relatore, presidente NENCINI (IV-PSI).
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) aderisce alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente
relatore e alla prospettata qualificazione del testo unificato quale disciplina connessa al PNRR,
ritenendo che occorra adottare un'ottica di livello nazionale.
Anche le senatrici SBROLLINI (IV-PSI) e SAPONARA (L-SP-PSd'Az) condividono le proposte del
Presidente e si uniscono all'intervento del senatore Cangini.
Il senatore VERDUCCI (PD) condivide l'obiettivo di elaborare un testo che rafforzi le iniziative del
Governo per l'attuazione del PNRR finalizzate a interventi e investimenti aventi ad oggetto beni
culturali, architettonici e paesaggistici diffusi nell'entroterra del territorio nazionale. Dichiara di non
avere obiezioni a un confronto informale che consenta di valutare i contenuti dei singoli disegni di
legge ai fini dell'elaborazione del testo unificato. Sottolinea infine, in merito al disegno di legge n.
2151 di cui è primo firmatario, che tale iniziativa prevede un riconoscimento morale e politico a favore
dei teatri storici delle Marche, di cui ricorda l'importanza e per i quali è stato infatti avviato l'iter di
riconoscimento quale patrimonio UNESCO, senza stanziare alcun sostegno di carattere finanziario.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si sofferma sulla candidatura quale patrimonio UNESCO dei
teatri storici delle Marche, i quali costituiscono un unicum non solo a livello nazionale ed europeo ma
forse anche a livello mondiale: una candidatura che ella giudica forte. Ritiene che il testo unificato
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prefigurato dal Presidente relatore potrà essere un utile strumento anche per il Governo in funzione
dell'attuazione del PNRR.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Discussione e rinvio)
La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra il disegno di legge n. 2317, con il quale si propone di
ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal suo rapimento e dal suo omicidio, la figura e il
pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Ricordare
Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpretato i sentimenti più alti
dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere soprattutto il significato di
un monito a difendere la libertà e la democrazia, sempre e comunque.
Illustra quindi l'articolato.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MARILOTTI (PD) condivide l'iniziativa in titolo e ricorda, tra le iniziative già in corso, il
progetto editoriale promosso dal Senato della Repubblica, destinato a comprendere anche gli atti del
processo-farsa a carico dei responsabili del rapimento e dell'uccisione del deputato socialista, che fu
appositamente trasferito alla Corte d'Assise di Chieti. Coglie l'occasione per sollecitare l'avvio
dell'affare assegnato sul rilancio del settore archivistico.
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ringrazia la senatrice De Lucia per la relazione svolta e si unisce
all'intervento che l'ha preceduta; sottolinea l'importanza delle celebrazioni e della memoria di una
figura così rilevante e segnala il romanzo che il Presidente ha dedicato a Giacomo Matteotti.
Anche il senatore VERDUCCI (PD) dichiara il pieno sostegno al disegno di legge in discussione, che
egli ha sottoscritto con convinzione: a Giacomo Matteotti va riconosciuto il coraggio di essersi sempre
opposto al fascismo, l'importante opera per l'emancipazione dei più poveri e l'aver incarnato quei
valori che sono poi stati posti alla base della Costituzione della Repubblica. Considera quindi molto
importante trasmettere alle prossime generazioni la conoscenza e la memoria della vita, dell'opera e
del pensiero di Matteotti.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara, a nome del suo Gruppo, il pieno sostegno al disegno di
legge in titolo, testimoniato anche dal ruolo di relatrice svolto dalla Capogruppo.
I senatori MARILOTTI (PD), DE LUCIA (M5S), MONTEVECCHI (M5S), VANIN (M5S),
CORRADO (Misto-l'A.c'è-LPC), ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az), ANGRISANI (Misto-l'A.c'è-LPC
) e RUSSO (M5S) dichiarano di aggiungere la firma al disegno di legge n. 2317.
Poiché nessun altro chiede la parola, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 14 settembre, il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Concorda la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce
norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune
trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi
televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE ( n. 279 )
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto
legislativo in titolo, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/789, con cui l'Unione europea intende
adeguare la normativa vigente al mutato contesto di riferimento in cui lo sviluppo delle tecnologie
digitali e di internet hanno trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e
l'accesso agli stessi. Come rilevato nelle premesse della direttiva, i programmi televisivi e radiofonici
sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, nonché della coesione
sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.
La direttiva detta disposizioni volte a favorire l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di
programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi online
che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, nonché per la
ritrasmissione dei medesimi programmi. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di
programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.
La direttiva dispone in ordine all'applicazione del principio del "paese di origine" ai servizi online
accessori (inteso come lo Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione
radiotelevisiva), limitandolo ai programmi radiofonici nonché a determinati programmi televisivi quelli di informazione e di attualità e quelli di produzione propria (che sono finanziati interamente
dall'organismo di diffusione radiotelevisiva). Tale principio non si applica con riguardo alle
trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.
Dopo aver ricordato che la Commissione europea ha avviato, lo scorso 26 luglio, una procedura di
infrazione (la n. 2021/0269) contro l'Italia (e altri venti Stati membri) per mancato recepimento della
richiamata direttiva 201/789, passa a illustrare l'articolato dello schema di decreto legislativo.
Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza favorevolmente.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta del relatore è posta ai voti e approvata.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede l'inserimento all'ordine del giorno della
Commissione del disegno di legge n. 2064 recante "Disposizioni per le celebrazioni del pensiero e
dell'opera di Guglielmo Marconi".
Il PRESIDENTE segnala che tale disegno di legge non risulta ancora assegnato.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine
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del giorno che sta per iniziare.
Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto
stenografico.
Prende atto la Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro della cultura sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e
sul paesaggio
Il PRESIDENTE introduce l'audizione.
Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela
MONTEVECCHI (M5S), Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az), RAMPI (PD), Orietta VANIN (M5S),
Valeria ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az), Daniela SBROLLINI (IV-PSI) e il presidente NENCINI (
IV-PSI).
Risponde il ministro FRANCESCHINI.
Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.
La seduta termina alle ore 14,50.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
259ª Seduta

(7ª)

Presidenza del Presidente
NENCINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15.
SINDACATO ISPETTIVO
Interrogazioni
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione n. 3-02700 della senatrice
Corrado sul restauro della villa marittima di Minori, in provincia di Salerno. Il bene in questione è
oggetto di costante vigilanza da parte della Soprintendenza competente, con sopralluoghi frequenti in
ragione di molti fattori, quali umidità di risalita e di condensa, con conseguenti muffe, affioramenti
salini e tracce di gocciolamento sulle superfici dipinte negli ambienti interni, distacchi di intonaci e
qualche visibile lesione in quelli esterni, in particolare nel porticato che circonda un lato del
viridarium.
Il Ministero della cultura, consapevole della necessità di un intervento consistente, non solo
d'emergenza, con decreto del 24 maggio 2019 ha inserito un finanziamento per il restauro e il recupero
della Villa marittima e dell'annesso Antiquarium di Minori nel Programma Operativo Complementare
di Azione e Coesione al Programma Operativo Nazionale "Cultura e Sviluppo" (FESR 2014-2020),
per un importo di 4 milioni e 950 mila euro. L'intervento prevede di risolvere le complesse
problematiche che riguardano il sito archeologico. Precisa in particolare che l'accesso è tuttora
possibile a tutti gli ambienti della Villa, seppure solo con gruppi molto piccoli negli ambienti più
interni.
La necessità di individuare un assetto complessivo sostenibile del sito ha portato a delineare una
strategia progressiva di intervento, che muove innanzitutto dalla necessità di ridare visibilità alla Villa
- oggi il complesso monumentale è chiuso tra le case e praticamente invisibile dal centro storico mediante un ingresso dal basso facilmente accessibile e inoltre trasformando il viridarium in un
piccolo giardino urbano aperto alla comunità locale. Inoltre, negli ultimi anni è stato portato a
compimento, grazie a un consistente finanziamento pregresso, lo scavo, il restauro e l'allestimento
museale della Villa romana di Positano, complesso pluristratificato di straordinario valore culturale:
nell'accordo di valorizzazione con il Comune di Positano e la Diocesi, stipulato dalla Soprintendenza
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nel 2018, prima dell'apertura al pubblico, sono state inserite le premesse per un futuro biglietto
integrato con la Villa di Minori, allo scopo di dare visibilità a entrambi i siti.
Solo il restauro, comunque, potrà consentire l'avvio del processo di valorizzazione della Villa Minori.
Inoltre, l'Amministrazione comunale ogni estate organizza qualche spettacolo serale - proiezioni
cinematografiche e altro - nel "giardino" della Villa, nonché, a fine agosto, la tradizionale
manifestazione chiamata "Gusta Minori", che comprende uno spettacolo teatrale in costume,
sostenendo tutte le spese di pulizia e fornendo - accanto al personale del Ministero - proprio personale
aggiuntivo per il controllo delle presenze e la sicurezza dei partecipanti. Queste manifestazioni vanno
considerate anche nella finalità di promuovere l'interesse al bene da parte dei residenti, che costituisce
un obiettivo primario per i processi di valorizzazione dei beni culturali.
Quanto agli interventi necessari, le criticità del sito sono state accuratamente studiate per operare in
modo scientifico con l'Istituto Centrale per il Restauro (ICR) per ricercare azioni risolutive per il
recupero delle decorazioni, mediante l'eliminazione delle cause di degrado e il successivo restauro.
Infatti, si è determinato, negli ultimi mesi, un intenso lavoro di predisposizione della strategia
progettuale complessiva, per individuare puntualmente tutte le cause di degrado prima di intervenire
con i restauri. Inoltre, sarà realizzato, lungo il percorso di visita, un allestimento espositivo non
limitato a quanto rinvenuto nella Villa dal momento della sua scoperta, negli anni Trenta, ma esteso ai
tanti siti presenti nella costiera amalfitana, i cui rinvenimenti depositati in alcuni ambienti del
complesso e nell' Antiquarium. Le azioni del Ministero consentiranno al complesso monumentale
romano, nei prossimi due o tre anni, di assumere quella centralità che merita nel panorama culturale
del territorio.
Per ciò che attiene l'adeguamento e l'aggiornamento dei precedenti progetti di restauro (2001 - 2009),
si ritiene indispensabile coinvolgere l'Istituto Centrale del Restauro e gli istituti universitari campani,
oltre agli esperti che, a supporto degli uffici del Ministero, potranno contribuire a un progetto di valore
scientifico, efficace nel risolvere le annose problematiche idriche, strutturali e geologiche e dotato di
qualità architettonica, anche per migliorarne 1' accessibilità.
Quanto ai tempi di svolgimento degli interventi necessari, considerato che il progetto candidato al
finanziamento risaliva al 2009, ed era a sua volta basato su un progetto del 2001, è emersa subito la
necessità di una profonda revisione nel passaggio al progetto esecutivo. A breve termine sarà aperto il
cantiere per lo scavo archeologico preventivo, indispensabile per l'aggiornamento della progettazione,
e saranno affidate le collaborazioni professionali, sarà perfezionata la modalità di collaborazione con
l'ICR e valutata l'opportunità di coinvolgere per alcune consulenze specifiche le strutture universitarie
campane con le quali sono già in atto protocolli d'intesa o altre forme di collaborazione. La
realizzazione dei lavori, previa gara d'appalto, inizierà nel 2022 e dovrebbe concludersi, per la parte
connessa al finanziamento del POC, entro il 2023.
La senatrice CORRADO (Misto-l'A.c'è-LPC) si dichiara insoddisfatta, sottolineando come
l'affermazione secondo cui la villa sarebbe interamente visitabile è lontana dalla realtà, sulla base di
quanto ha potuto ella stessa verificare: infatti molti ambienti non sono accessibili, per cause non
riconducibili al Covid. La villa, di cui rimarca lo straordinario valore, si trova purtroppo in uno stato di
quasi abbandono, con molte parti decorate a stucco, dipinte o con mosaici invase dall'erba. Dopo aver
rilevato la grave carenza di personale, conclude esprimendo preoccupazione per le condizioni in cui
versa la villa e per il richiamo a un progetto di restauro di venti anni fa, sottolineando l'assoluta
urgenza di intervenire.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione n. 3-02576 della senatrice
Modena sulla vendita all'asta delle onorificenze di Amintore Fanfani.
Precisa anzitutto che molti beni personali di proprietà di Amintore Fanfani e della moglie Maria Pia
sono stati posti in vendita dalla casa d'aste Bertolami Finearts per conto degli eredi dal mese di giugno
del 2021, nell'ambito di due diverse aste dedicate. La vendita è stata oggetto, sin dalla sua
presentazione, dell'attenzione della Soprintendenza speciale Archeologia belle arti e paesaggio di
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Roma, di concerto con la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della
cultura.
Tutti i lotti proposti all'asta sono stati accuratamente valutati dagli specialisti del Ministero. Essi sono
stati esaminati in prima istanza come complesso di memorabilia, alla ricerca del nesso che avrebbe
potuto configurarne la qualità di "collezione". La loro eterogeneità e soprattutto i caratteri
eminentemente privati, se non anche intimi, e di "occasionalità di raccolta", hanno impedito di
ravvisare tale natura nella forma dell'eccezionale interesse richiesto dalla normativa applicabile in
materia. Si è scelto, dunque, di considerare l'eventuale interesse storico-relazionale particolarmente
importante dei beni, protetto dall'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'indagine,
pertanto, è stata condotta verificando di volta in volta la capacità testimoniale, o il valore mediato e
referenziale che hanno determinati oggetti, per la loro stessa natura e qualità, nel rappresentare in
modo inequivocabile e pregnante l'importanza dell'uomo, del politico, dello statista, del padre
costituente Amintore Fanfani, per la storia politica, sociale, economica, culturale e delle istituzioni
pubbliche.
Non v'è dubbio - in proposito - che, come bene indicato dalle parole della senatrice Modena nella sua
interrogazione, ci si trova al cospetto di una figura di prima grandezza nella storia della Repubblica. E
non v'è dubbio che le numerose onorificenze ricevute e messe all'asta testimoniano il prestigio e la
stima goduti dallo statista in ogni epoca e luogo. Purtuttavia si tratta di beni, ovvero tra gli altri, le
"insegne" di quelle onorificenze, taluni anche di ingente valore economico, di natura "comune",
ricevuti e detenuti anche da altre personalità e, dunque, non univocamente ed esclusivamente
rappresentativi della figura dello statista. Beni importanti ma in qualche modo fungibili e, per taluni
aspetti "seriali": i numerosi oggetti relativi anche a riconoscimenti e onorificenze battuti all'asta a
giugno, sono stati giudicati di un interesse culturale non sufficiente alla sottoposizione a tutela. In altre
parole, avulse dal loro contesto di naturale cura e conservazione - la casa di abitazione dello statista e
dell'altrettanto celebre moglie, Maria Pia - l'insegna di cavaliere di "Gran Croce" della Repubblica
italiana e delle altre onorificenze conferite al senatore Fanfani hanno perduto ogni carattere di
testimonianza e memoria storica per assumere quello del ricordo personale, dell'oggetto d'affezione
destinato alla conservazione da parte degli eredi o al collezionismo privato.
Peraltro, l'attenzione dell'Amministrazione si è concentrata su una serie di 46 vignette e caricature
disegnate da Amintore Fanfani e offerte nei lotti dal n.177 al n.222 dell'asta 92, del 23 giugno 2021:
queste sono di interesse culturale straordinario, in quanto espressioni uniche e irripetibili dell'uomo,
del suo pensiero politico, delle sue propensioni e attitudini, ma anche preziosa e inedita testimonianza
di momenti cruciali della storia della Repubblica, come dimostra la circostanza che molte di esse sono
schizzate sulla carta intestata dell'Assemblea costituente. I lotti sono stati oggetto di un avvio del
procedimento di dichiarazione d'interesse culturale da parte della Soprintendenza speciale Archeologia
belle arti e paesaggio di Roma, il giorno stesso dell'asta e prima che fosse battuta, preservandoli così
dalla vendita singola e dalla dispersione.
Il corpus è stato poi oggetto del provvedimento adottato dalla Commissione Regionale per il
patrimonio culturale del Lazio, con decreto del Segretario regionale del Ministero della cultura per il
Lazio del 2 agosto 2021, che ha riconosciuto le 46 vignette e caricature di "interesse culturale
particolarmente importante per il riferimento alla storia politica e della cultura, alla identità e alla
storia delle istituzioni pubbliche" in quanto "testimonianza storica del panorama politico italiano e dei
primi anni della storia repubblicana interpretati dal tratto veloce e pungente di uno dei suoi principali
protagonisti".
Il PRESIDENTE dà quindi la parola senatore Cangini, che ha sottoscritto l'interrogazione in titolo.
Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) si dichiara non soddisfatto: l'interrogazione della senatrice Modena
intendeva sollecitare il Ministero ad acquisire l'insegna di cavaliere di "Gran Croce" della Repubblica
italiana, per la sua valenza simbolica; rileva come, dalla risposta del Sottosegretario, che egli dichiara
di apprezzare per altri aspetti, emerga come a tale sollecitazione non sarà dato seguito.
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Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
IN SEDE REDIGENTE
(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 settembre.
Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno al disegno di legge in titolo,
pubblicato in allegato, e che non è stato presentato alcun emendamento.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE avverte che, in attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 28 luglio si è conclusa la fase della discussione generale;
avverte che non sono stati presentati emendamenti o ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Comunica che sia la 1a Commissione sia la 5 a Commissione hanno formulato parere non ostativo sul
disegno di legge in titolo.
La relatrice RUSSO (M5S) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.
Si passa quindi alla fase delle votazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'articolo 1 è
posto ai voti e approvato.
Anche l'articolo 2 è posto ai voti e approvato.
La Commissione conferisce quindi il mandato alla senatrice RUSSO (M5S) a riferire all'Assemblea sul
disegno di legge n. 2166 chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare
gli interventi di coordinamento e correzione formale del testoche dovessero risultare necessari.
Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa, in tutte le votazioni, all'unanimità
IN SEDE CONSULTIVA
(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice DE LUCIA (M5S) riferisce, per quanto di competenza, sul provvedimento d'urgenza in
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titolo, adottato, come precisato nelle sue premesse, considerata l'eccezionalità del numero e
dell'estensione degli incendi boschivi che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio,
ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteoclimatiche
eccezionali. Tali eventi hanno provocato la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni
interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree
protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti.
L'Esecutivo mira, con il provvedimento in esame, a consolidare e rafforzare gli strumenti di
coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di
assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati,
ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate, a
partire dal rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile.
Sottolinea come il contrasto agli incendi rappresenti un obiettivo strategico anche al fine di preservare
il patrimonio storico, culturale e paesaggistico italiano, che, essendo in parte estremamente diffuso nei
territori, risulta minacciato da rischi naturali ed antropici, fra cui quello oggetto del provvedimento in
esame. Passa quindi a illustrare le disposizioni di specifico interesse per la Commissione. L'articolo 1
prevede che un rappresentante del Ministero della cultura sia fra i componenti del Comitato tecnico,
istituito con la finalità di coadiuvare il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri nelle attività di ricognizione e valutazione volte a potenziare la capacità di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi. Ai sensi del comma 3, sulla base degli esiti
della predetta attività di ricognizione e valutazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e
l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale entro il
10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione delle più urgenti
necessità per potenziare le capacità di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi; la
descritta attività spettante al Comitato tecnico è svolta dal Tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo già operante, che è a tal fine integrato, ove necessario,
con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico, fra cui
quello della cultura.
L'articolo 7 reca disposizioni di interesse per l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV),
ente soggetto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca. Viene specificato che alcune
delle sue attività di protezione civile - fra cui lo studio della pericolosità sismica e vulcanica del
territorio, la sorveglianza sismica e vulcanica, la gestione della rete sismica nazionale integrata - siano
svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il
Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV. Quanto alla
copertura finanziaria delle richiamate convenzioni, si prevede che, a decorrere dall'anno 2022,
l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV sia determinato in misura non inferiore a 7,5 milioni di
euro annui.
Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola alla relatrice.
La relatrice DE LUCIA (M5S) propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.
IN SEDE REFERENTE
(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali
e coreutici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Senato della Repubblica

Pag. 36

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 259 (pom.) del 21/09/2021

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.
La senatrice RUSSO (M5S) chiede un ulteriore differimento del termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Il PRESIDENTE, acquisito l'assenso del relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), propone quindi di
differire alle ore 12 di martedì 12 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno al disegno di legge n. 2020.
Concorda la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che è stata assegnata alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta
di nomina n. 98 concernente la carica di Presidente del Comitato italiano paralimpico; il termine per
esprimere il parere scade il 10 ottobre. Propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani
con l'esame di tale proposta di nomina.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La senatrice GRANATO (Misto-l'A.c'è-LPC) chiede informazioni in merito alla possibile
assegnazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, che presenta profili di
interesse per la Commissione.
Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge è ancora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) segnala come l'esame di molti disegni di legge all'ordine del
giorno della Commissione sia spesso rinviato in attesa dei prescritti pareri: riterrebbe utile, a tale
proposito, sensibilizzare in particolare la Commissione bilancio a una maggiore sollecitudine.
Si unisce la senatrice SBROLLINI (IV-PSI), con riferimento anche ad altra Commissione filtro.
Il PRESIDENTE assicura che si farà parte attiva in tal senso, rivolgendo analogo invito anche al
Governo, per quanto di sua competenza.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti del Gruppi parlamentari è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione all'affare
assegnato n. 916 sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali; le documentazioni che
verranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione,
al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno è integrato con l'esame
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in sede consultiva su atti del Governo della proposta di nomina del Presidente del Comitato italiano
paralimpico (n. 98).
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,40.
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2317
G/2317/1/7
Marilotti, Verducci, Rampi
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2317, recante "Celebrazioni per il centesimo
anniversario della morte di Giacomo Matteotti",
considerato che:
il suo Archivio storico conserva gli atti del processo De Bono e che la loro completa fruizione
metterà a disposizione della collettività, ed in particolare degli studenti, un patrimonio di conoscenze
assai prezioso per ricostruire le modalità con cui il fascismo occultò la verità e nascose le proprie
responsabilità nel crimine;
tale progetto di fruizione consiste sia nella pubblicazione di tre volumi (attinenti al Matteotti
pacifista, al Matteotti parlamentare ed al delitto), nonchè nell'attivazione di una piattaforma
informatica che ospiti la scansione digitalizzata di tutti gli atti processuali,
impegna il Governo
a dare la massima visibilità al progetto di fruizione degli atti afferenti uno degli eventi più bui della
storia nazionale, incentrato sulla figura di Giacomo Matteotti, martire sul cui sangue è stata fortificata
la coscienza democratica del Paese ed è nata la Repubblica parlamentare.

Senato della Repubblica

Pag. 38

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4. Trattazione in consultiva

1.4. Trattazione in consultiva

Senato della Repubblica

Pag. 39

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.1. Sedute

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

Disegni di legge
Atto Senato n. 2166
XVIII Legislatura

Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento
Trattazione in consultiva
Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 132 (pom.)
3 agosto 2021
Sottocomm. pareri
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 439 (pom.)
4 agosto 2021
N. 441 (pom.)
7 settembre 2021
N. 443 (pom.)
14 settembre 2021

Senato della Repubblica

Pag. 40

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2. Resoconti sommari

Senato della Repubblica

Pag. 41

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari
Costituzionali)

Senato della Repubblica

Pag. 42

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 132 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/08/2021

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari
Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.,
Sottocomm. pareri) del 03/08/2021
collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
132ª Seduta
Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI
La seduta inizia alle ore 13,30.

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la
tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo.
Parere non ostativo sugli emendamenti)
Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non
ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 2, comma 4, è opportuno prevedere, in ragione delle materie oggetto del provvedimento,
un coinvolgimento della regione Veneto nel procedimento di adozione del decreto ministeriale che
stabilisce i termini e le attività connesse alla realizzazione dei punti di attracco temporanei, alla
manutenzione dei canali e agli interventi accessori.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza
parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la
tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro
(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con
osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli
emendamenti)

Senato della Repubblica

Pag. 43

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) Seduta n. 132 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/08/2021

Il presidente PARRINI (PD) , relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 2, comma 4, è opportuno prevedere, in ragione delle materie oggetto del
provvedimento, un coinvolgimento della regione Veneto nel procedimento di adozione del decreto
ministeriale che stabilisce i termini e le attività connesse alla realizzazione dei punti di attracco
temporanei, alla manutenzione dei canali e agli interventi accessori.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i
seguenti pareri:
- sull'emendamento 4.1 (testo 3) parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere, nel
procedimento di adozione del decreto ministeriale che stabilisce le modalità di erogazione delle
risorse, il coinvolgimento del Ministro del turismo e della regione Veneto;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(2308) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020
(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)
Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sui disegni di legge in titolo, proponendo di
esprimere, per quanto di competenza, pareri non ostativi.
La Sottocommissione conviene.

(2309) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)
Il presidente PARRINI (PD), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sul relativo
emendamento, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente PARRINI (PD) , relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
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Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, pur rilevando
che, ai sensi degli articoli 10 comma 3, lettera d), 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è prevista una procedura amministrativa in base alla quale
la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di
«monumento nazionale», senza che sia necessaria l'adozione di un atto di rango legislativo, non
ravvisandosi tuttavia impedimenti formali alla dichiarazione di monumento nazionale tramite una
legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.
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BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021
439ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che nel presupposto che si debba aggiornare l'istituzione del fondo e la decorrenza
dell'onere all'anno 2021, occorre acquisire conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la
copertura finanziaria a valere sul Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.
Il sottosegretario di Stato Alessandra SARTORE si riserva di fornire elementi di risposta alle
richieste della relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sul provvedimento in titolo.

Senato della Repubblica

Pag. 47

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439
(pom.) del 04/08/2021

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), riportando il sollecito avanzato anche dai senatori e dalla
Commissione di merito, chiede che si prosegua l'esame del disegno di legge in titolo, sulla cui
importanza e delicatezza richiama l'attenzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua
espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione
tecnica formulata dalla Commissione il 7 luglio scorso sul provvedimento in titolo, a proposito del
quale segnala le aspettative delle categorie interessate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella
scuola primaria , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed
altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.
La relatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) ricorda al Governo la richiesta, avanzata dalla Commissione
l'11 giugno 2019, di produrre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza
pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del provvedimento, di cui ribadisce ancora
la rilevanza sociale e formativa.
Il PRESIDENTE, nel rammentare la complessità delle questioni finanziarie poste dal
provvedimento, invita tutti i senatori della Commissione ad attivarsi, secondo le modalità ritenute più
efficaci, per rendere possibile la ripresa e la conclusione dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il
sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.
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Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a dare risposta ai rilievi avanzati dalla
Commissione.
La relatrice BOTTICI (M5S) chiede di valutare un breve rinvio dell'esame al fine di consentire un
rapido ulteriore approfondimento dei profili di competenza del testo e degli emendamenti.
Il senatore DE CARLO (FdI), sottolineando l'attesa della comunità interessata, reputa opportuno,
se sussistono le condizioni, procedere sollecitamente alla conclusione dell'esame del provvedimento.
Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla brevità del rinvio, auspicando che l'esame possa
concludersi, in assenza di ostacoli, già nella seduta convocata per domani.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta in attesa del completamento dell'acquisizione
degli elementi istruttori relativi agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2329.
Il senatore DE CARLO (FdI) chiede che la seduta della Commissione non riprenda prima del
termine dei lavori dell'Assemblea.
La Commissione conviene.
La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 19,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la
tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro
(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite su ulteriori emendamenti. 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)
Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.30 (testo
4).
Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2).
Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri delle proposte 3.0.11
(già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.
Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21 si valuti l'espressione
di un parere non ostativo condizionato alla medesima riformulazione espressa sugli emendamenti 1.12
(testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2).
Ad integrazione del parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sulle proposte 3.1 e 3.2,
rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento normativo all'articolo 202, comma 4, del decretolegge n. 34 del 2020 con il più corretto riferimento al comma 1 del medesimo articolo 202.
Analoga osservazione attiene all'emendamento 3.0.1 (testo 2) identico al predetto emendamento 3.1.
La sottosegretaria SARTORE concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa della proposta
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2.30 (testo 4), nonché sull'onerosità dell'emendamento 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Con riguardo alla proposta 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che
l'emendamento venga riformulato nella versione di cui dà lettura.
Con riguardo alle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, formula un avviso di
nulla osta condizionato alla loro integrale riformulazione in un identico testo, che procede a illustrare.
Sugli emendamenti 1.21, 3,1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), concorda con la valutazione della Commissione.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ritiene accettabile la soluzione avanzata dal Governo con
riguardo agli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se risulti pervenuta una relazione tecnica
sull'emendamento 3.0.4.
La sottosegretaria SARTORE risponde che allo stato non è stata trasmessa, sulla proposta richiamata,
alcuna relazione tecnica.
Il PRESIDENTE osserva che, qualora dovesse pervenire in tempo utile la relazione tecnica, il parere
sull'emendamento 3.0.4 potrà essere rivisto per l'Assemblea.
Il senatore FERRO (FIBP-UDC) chiede ulteriori chiarimenti sulla valutazione della proposta 3.0.4, a
cui il Gruppo di Forza Italia annette particolare importanza.
Il senatore D'ARIENZO (PD) riferisce che, a quanto risulta, presso le Commissioni riunite
l'emendamento in questione sarebbe stato trasformato in un ordine del giorno di impegno al Governo.
Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), alla luce delle
indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di
parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti
riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).
Sull'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente versione: " Dopo l'articolo 3, inserire
il seguente:
Art. 3-bis
(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)
1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione
professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la
ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura
fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa
integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative.".
Sugli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione delle proposte
emendative nella seguente identica versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Contratti di riallineamento)

Senato della Repubblica

Pag. 50

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439
(pom.) del 04/08/2021

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla
rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di
recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi
aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e
firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli
accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei
quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti
provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un
periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in
parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta
data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore
del presente articolo.
3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente
ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano
a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di
euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.".
Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21, il parere non ostativo
è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all' integrale riformulazione nella seguente
versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le
seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per
l'anno 2022».
Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti:
«38 milioni di euro per l'anno 2022»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15
milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, 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 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021,
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".
Ad integrazione del parere reso nella seduta di ieri, sulle proposte 3.1 e 3.2, il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-bis, capoverso
1-ter, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma
1,".
Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), il parere il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-bis, capoverso 1-ter, delle parole: "di cui
all'articolo 202, comma 4", con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".
Il parere è non ostativo sulla proposta 2.30 (testo 4).".
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La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 20,10.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
441ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre richiedere la relazione tecnica
sull'emendamento 17.0.2 (testo 4), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Sempre
in tema di videosorveglianza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche sugli analoghi
emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), fermo restando che il comma 5, relativo all'istituzione
di un credito d'imposta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Non vi sono osservazioni
sulla proposta 36.0.2 (testo 6), in tema di funzione consultiva della Corte dei conti in relazione alla
gestione delle risorse del PNRR.
La sottosegretaria SARTORE fa presente che, con riguardo agli emendamenti 17.0.2 (testo 4),
17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, in assenza di relazione
tecnica, resta contrario.
Sulla proposta 6.0.2 (testo 6), si riserva invece di valutare le modifiche apportate al testo
precedente, su cui era stato espresso un avviso favorevole.
Il PRESIDENTE, in attesa del completamento dell'istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra
seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte
d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, chiede al Governo se è in grado di dare risposta
sulle questioni segnalate.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) segnala la rilevanza sociale del provvedimento, in considerazione
della particolare capacità nutrizionale e dell'elevata tollerabilità del latte d'asina, soprattutto per i
neonati.
Il PRESIDENTE assicura che il Governo sarà costantemente sollecitato in merito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi avanzati sul provvedimento in
titolo.
La sottosegretaria SARTORE risponde che sarà sua cura verificare lo stato dell'istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.
Il PRESIDENTE chiede l'avviso del Governo sul provvedimento, ricordando che la
Commissione non aveva al riguardo osservazioni da formulare.
La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro al sollecito del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno
della ricerca e della produzione dei farmaci orfani , approvato dalla Camera dei deputati, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna
ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.
Alla richiesta di elementi di risposta da parte del presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, la
rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria risulta a buon punto, essendo in corso
interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla relazione
tecnica predisposta dall'amministrazione competente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni.
Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.
Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo,
illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le
seguenti parole:", anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al
quarto periodo"; al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole:" a carico del bilancio
dello Stato" siano sostituite dalle seguenti:" a carico della finanza pubblica"; all'articolo 7, siano
aggiunti, in fine, i seguenti commi:" 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è
attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1. 3. I
proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi
conti di tesoreria. 4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al
presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle
capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".
Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la
Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con
l'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in
materia di turismo.".
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La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori,
la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che
occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 degli
identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 che introducono in capo alle regioni e agli enti locali l'obbligo di
adottare iniziative per la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli da filiera corta. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con la clausola
di invarianza finanziaria delle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 che pongono a carico delle regioni e
degli enti locali l'obbligo di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori e i soggetti
gestori della ristorazione collettiva. Occorre valutare l'emendamento 3.6 che consente ai comuni di
riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali almeno il trenta per cento del totale dell'area
destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco. Non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le identiche proposte 4.1, 4.2 e
4.3 che impongono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area
destinata al mercato. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alle analoghe proposte 4.6, 4.7 e
4.8 che consentono agli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita
diretta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.6, che
istituisce un apposito nucleo di prevenzione e controllo all'interno del Comando carabinieri politiche
agricole e alimentari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentate del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli identici emendamenti 1.6, 1.7 e
1.8, in assenza di una relazione tecnica necessaria a valutarne la compatibilità con la clausola di
invarianza finanziaria. Con riguardo alle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 si pronuncia in senso
contrario, in quanto il carattere obbligatorio dell'attività posta a carico degli enti territoriali appare
suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, per escludere i quali sarebbe necessaria la
predisposizione di una relazione tecnica.
Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.6, 4.1, 4.2, 4.3,
4.6, 4.7 e 4.8, sui quali rinvia, per le valutazioni di merito, al Ministero delle politiche agricole e al
Ministero dell'interno.
Concorda infine con il relatore sull'onerosità della proposta 6.6.
Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, sulla base degli elementi forniti dal Governo,
formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in
relazione agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e
6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ".
Messa ai voti, la proposta viene approvata.

Senato della Repubblica

Pag. 56

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441
(pom.) del 07/09/2021

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il
sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli
emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.
Il senatore CALANDRINI (FdI) sollecita la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo,
così da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede redigente.
La relatrice BOTTICI (M5S) richiama le questioni sollevate sul testo e sugli emendamenti
presentati.
La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, concorda con l'esigenza di aggiornare al
2022 la decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura.
Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, recante
maggiori oneri. In relazione all'emendamento 1.2, non ha osservazioni da formulare sulla lettera a),
mentre formula una valutazione contraria sulla lettera b), nella parte in cui utilizza come copertura
finanziaria i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'economia e le finanze, in sostituzione delle
risorse del Fondo unico per lo spettacolo.
Si pronuncia quindi in senso contrario sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5, in assenza di
relazione tecnica.
Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 1.4 (testo 2), che supera il testo base
1.4, su cui pertanto prospetta l'espressione di un parere contrario.
Sull'emendamento 1.0.1, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per
verificare l'adeguatezza della quantificazione e della copertura, in assenza della quale l'avviso del
Governo è contrario.
La senatrice FERRERO (L-SP-PSd'Az) chiede l'acquisizione della relazione tecnica
sull'emendamento 1.5.
Il PRESIDENTE, in considerazione di tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'esame delle
analoghe proposte 1.3 e 1.5.
Interviene il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) che, dopo avere espresso perplessità di carattere
generale sull'approvazione di singoli disegni di legge per il finanziamento di specifiche manifestazioni
musicali, chiede al Governo chiarimenti sull'esistenza di uno specifico stanziamento, definito nella
legge di bilancio, a favore del Festival in oggetto.
La sottosegretaria SARTORE si riserva di compiere una verifica al riguardo.
La relatrice BOTTICI (M5S), 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, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: "a decorrere dal 2019" con le seguenti: "a
decorrere dal 2022", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "a decorrere dall'anno 2019"
con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo
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81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.
Sull'emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla lettera a) e contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera b).
Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.4 (testo 2).
L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e
approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle
zone franche montane in Sicilia
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.
Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di dare riscontro alle richieste formulate
dalla Commissione.
La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria della
Ragioneria generale dello Stato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.
La senatrice GALLICCHIO (M5S), in sostituzione del relatore Presutto, illustra gli ulteriori
emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre
valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla
responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare
maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera a), mentre occorre
valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui alla lettera c-quinquies). Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo
2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera i), in
materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera l) sull'istituzione di
percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria
della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i
magistrati. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e
2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e
famiglie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo
alla lettera l-ter), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.10 (testo 2), laddove consente lo svolgimento
di udienze civili mediante collegamenti da remoto. Occorre acquisire la relazione tecnica
sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo. Occorre valutare gli eventuali effetti
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finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la
videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.9
(testo 2), 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.82/1 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2),
3.41/18 (testo 2), 4.2 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 12.2
(testo 2), 12.19/1 (testo 2), 14.5/1 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2),
15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2),
15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2),
15.0.8/65 (testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 2) e
15.0.9/24 (testo 2).
La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai quesiti avanzati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 settembre
2021, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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- Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021
collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
443ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.
Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in
relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede che il commissario straordinario per l'emergenza
COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altre
strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione di
test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, che la disposizione iniziale del decreto-legge
prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre, mentre, con una modifica
approvata in prima lettura, il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo
inizialmente previsto da due a quattro mesi circa, ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate.
Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma, con validità fino al
30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe
escluso che non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi.
Altresì, andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa.
In merito all'articolo 5, comma 4-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, che
demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le
condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del
superamento di uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla
campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non
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inferiore a diciotto anni, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti di onerosità sul fabbisogno
sanitario nazionale standard.
Risulta altresì necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 6, Allegato A,
numero 14, che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della norma che consente alle regioni di
riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in
terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica
funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione
dell'emergenza, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Sul
punto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri e una conferma sui risparmi derivanti dalla
contrazione dell'attività ordinaria utili a garantire un'eventuale compensazione degli oneri.
Nel rinviare alla Nota n. 247 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni,
rappresenta quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17,
comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati e, più
in generale, di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.
La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma
8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, la quale, suo avviso, risponde
ai quesiti formulati dal relatore.
Il relatore MANCA (PD) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione
tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi proposte di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
Il relatore MANCA (PD) propone di ribadire anche per l'Assemblea la proposta di parere non ostativo
appena approvato per la Commissione in sede referente.
La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la
proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano
di Benevento
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Senato della Repubblica

Pag. 61

DDL S. 2166 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443
(pom.) del 14/09/2021

Il relatore PRESUTTO (M5S) ricorda che per la Commissione non vi sono, per quanto di competenza,
osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo.
La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.
Il relatore PRESUTTO (M5S) formula pertanto una proposta di parere non ostativo che, previa verifica
della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.
La relatrice GALLICCHIO (M5S) chiede al Governo se sono disponibili le risposte sugli emendamenti
in esame.
La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria
generale dello Stato concernente gli identici emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo3), sui quali
viene espresso parere contrario
Con riguardo alla proposta 36.0.2 (testo 6), rappresenta l'esigenza di un ulteriore approfondimento
istruttorio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per
favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella
memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro ai
rilievi della Commissione.
La sottosegretaria SARTORE fa presente che si è svolta l'interlocuzione con la Presidenza del
Consiglio e sono in via di definizione le risposte da rendere alla Commissione sul provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno
della ricerca e della produzione dei farmaci orfani , approvato dalla Camera dei deputati, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna
ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
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Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.
La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma
8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.
Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, riservandosi di predisporre la proposta di parere,
rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(Parere alla 2a 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 dell'8 settembre.
Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa,
nonché i subemendamenti agli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di
merito).
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1, ivi compresi gli emendamenti 1.4
e 1.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65
(identico al 2.66) e 2.76.
Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la
fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli
effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale.
Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio
di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli
effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze,
di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari
dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione.
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto
ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di
trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli
analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 (ancora da votare nella Commissione di merito) che
introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di
proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per
le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che
prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero
delle cause demandate alla mediazione che si siano concluse positivamente. Occorre valutare
l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza
finanziaria di cui alla lettera i), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto
concerne la lettera l) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.
Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica
sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Occorre valutare la portata finanziaria del
subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle
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controversie in materia di responsabilità sanitaria.
Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque
valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per
coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera c-quinquies
)). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che
intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra
comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera a),
mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera c-quinquies).
Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere c-octies) e c-undecies)), occorre altresì
valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché
l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di
organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli
uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici. Occorre valutare la portata finanziaria dei
subemendamenti 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della
proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.
Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7,
2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Si richiede la relazione tecnica sul
subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e
2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire
la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma
dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i
subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria degli
identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli
avvocati. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano
comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, ivi incluse le
proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), identico al 2.80/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.76 (testo 2), 2.77/1
(testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82/1 (testo 2) e 2.82/4 (testo 2) e
2.82.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado
davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso
collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la
portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera c-sexies-ter), sugli obblighi
di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la
relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica
sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Non vi
sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3, ivi incluse le proposte 3.12 (testo 2),
3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembra comportare maggiori oneri la
proposta 4.3.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4, ivi incluse le proposte 4.1 (testo
2), 4.2 (testo 2) e 4.6.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del
tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione
all'emendamento 5.12 del Governo, si chiedono ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla
rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni
dei medesimi giudici. Per lo stesso motivo, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe
proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5. Occorre valutare la portata finanziaria del
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subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Sembra
comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, potrebbe comportare maggiori oneri
l'emendamento 6.3, laddove (lettera b)) abroga il comma 1-quater dell'articolo 13 del testo unico sulle
spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione
venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della pena pecuniaria a carico di
chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad
oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro).
Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico degli atti e sul
pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di
Cassazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) in materia di
processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento
6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi
telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6,
laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze
emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento
6.0.2/3.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6, ivi incluse le proposte 6.2 (testo
2), identica alla proposta del Governo 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sembra comportare maggiori oneri la
proposta 7.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in
particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza
nei procedimenti per controversie sul lavoro.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7, ivi incluso l'emendamento 7.1.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire conferma del carattere
ordinamentale delle identiche proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Si chiede
conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei
beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce
la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei
soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare
gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro
l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con
l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11,
per quanto riguarda la lettera l-sexies), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati
per le aste giudiziarie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2),
con riguardo alla lettera l-ter), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste
giudiziali. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8, ivi incluse le proposte 8.9 (testo
2), 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiedono elementi di valutazione degli
effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera b), laddove
dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella
volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma
dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10, ivi inclusi gli identici
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emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti
11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e
11.12/10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 11.12/11 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11, ivi incluse le proposte 11.5
(testo 2), 11.8 (testo 2) (identica a 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2) e 11.11 (testo 2)), 11.12/7 (identica a
11.12/8 e 11.12/9) e 11.12.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri le
proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e
12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Occorre acquisire la relazione
tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12, ivi incluse le proposte 12.2
(testo 2); 12.3 (testo 2); 12.7 (testo 2); 12.10 (testo 2) e 12.13 (testo 2), identici al 12.19 del Governo;
12.17 (testo 2); 12.18; 12.19/1 (testo 2); 12.19/5 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.l.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14, ivi inclusa la proposta 14.5/1
(testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti
pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3. Con
riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato
"Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", si chiedono elementi per valutare gli
effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere l), u), v) e z). Occorre valutare la portata
finanziaria del subemendamento 15.0.8/2 (testo 2), con particolare riferimento alle novelle apportate
dalle lettere a), e) ed h). Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2,
15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Occorre
valutare gli eventuali effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i
criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Si chiede conferma
dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Si richiede la relazione tecnica sul
subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11,
15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento
15.0.9/27. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/70 (testo 2), sulla
possibilità di nomina di un professionista per coadiuvare il giudice nei processi in materia di persone,
minorenni e famiglie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79
(testo 2) in materia di istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie,
nonché sulle seguenti identiche proposte: 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3),
15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3),
15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2),
8.0.3 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 15.3 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15, ivi incluse le
proposte 15.6, 15.0.8/3 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/7, 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2),
15.0.8/11 (testo 2), 15.0.8/12 (testo 2), 15.0.8/13 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/17 (testo 2),
15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2),
15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/50, 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65
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(testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/81, 15.0.8/82, 15.0.8/83
(testo 2), 15.0.8/83 (testo 3), 15.0.8/84 e 15.0.9.
Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori Fiammetta
MODENA (FIBP-UDC), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e TOSATO (L-SP-PSd'Az), il
PRESIDENTE ritiene opportuno procedere, conformemente alla prassi, all'esame di tutti gli
emendamenti segnalati dal relatore.
La Commissione conviene.
La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un
avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1 e 1.0.1, mentre non ha osservazioni da
formulare, conformemente al relatore, sugli emendamenti 1.4 e 1.5.
Con riguardo alla proposte riferite all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulle
proposte 2.79/13 (testo 2), preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, nonché sul
2.79, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo. Formula altresì una
valutazione non ostativa sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2),
2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81 e 2.82, alla luce delle relazioni tecniche predisposte dal
Ministero della giustizia. Chiede di valutare, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte
delle amministrazioni interessate, l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.74 (testo 2), 2.51
(testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43 e 2.79/21
(testo 2). Si esprime quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sui restanti emendamenti
segnalati dal relatore all'articolo 2, ivi comprese le analoghe proposte 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto della relazione tecnica
predisposta dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 3.41/6 (testo
2), 3.41/9 (testo 3), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42. Si pronuncia invece in senso
contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.
Con riferimento alle proposte relative all'articolo 4, preso atto della relazione tecnica del
Ministero della giustizia, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2)
e 4.6, concordando con il relatore invece sull'onerosità dell'emendamento 4.3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha nulla da osservare sulla proposta
5.12, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo, nonché
sull'emendamento 5.12/5, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia.
Chiede invece di accantonare l'esame delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), in attesa
dell'integrazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. La valutazione è contraria, per i
profili finanziari, sugli emendamenti 5.10, 5.12/3 e 5.12/4.
Interviene il senatore DELL'OLIO (M5S) per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 5.6
(testo 2) presenta profili di onerosità, in quanto amplia la competenza dei giudici di pace.
Il PRESIDENTE ricorda che la copertura finanziaria delle disposizioni contenute in deleghe legislative
può essere rinviata, a determinate condizioni, alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi.
La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime
sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) un avviso non ostativo condizionato all'inserimento nel testo della
copertura finanziaria presente nell'analogo emendamento 6.0.2. Si esprime in senso non ostativo sulle
proposte 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2,
preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal
relatore all'articolo 6, la valutazione è contraria.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare
sull'emendamento 7.1, alla luce della relazione tecnica del Dicastero della giustizia, mentre si esprime
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in senso contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede di valutare l'accantonamento,
in attesa della relazione tecnica del Ministero della giustizia, delle proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo
2), 8.14 (testo 2) e 8.34/11 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, preso atto delle relazioni
tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo
2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34. L'avviso è contrario sui restanti emendamenti segnalati dal
relatore all'articolo 8.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula una valutazione non ostativa sulla
proposta 9.3, alla luce della relazione tecnica del Governo positivamente verificata, nonché sugli
identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, domanda di accantonare l'esame degli
identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, in attesa della verifica della relazione tecnica predisposta dal
Ministero della giustizia, mentre esprime un avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal
relatore al riguardo.
Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 11, non ha nulla da osservare sugli
emendamenti 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7,
11.12/8 e 11.12/9, preso atto delle relazioni tecniche prodotte dal Ministero della giustizia, nonché
sull'emendamento del Governo 11.12, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata.
Domanda quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 11.12/10 e 11.12/11 (testo 2), in attesa
della valutazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti
segnalati dal relatore all'articolo 11, l'avviso del Governo è contrario.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula una valutazione non ostativa, alla
luce delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 12.3 (testo 2), 12.7 (testo
2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2) e 12.19/5 (testo 2), nonché sulle proposte del
Governo 12.18 e 12.19, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Chiede quindi di
accantonare, in attesa dell'esito dell'esame delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, le
proposte 12.0.1 (testo 2) e 12.19/1 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sui restanti emendamenti
segnalati dal relatore all'articolo 12.
Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, esprime un avviso contrario sulle
proposte 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla
proposta 14.5/1 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti alle due disposizioni.
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) formula una richiesta di chiarimenti, a cui risponde il
PRESIDENTE.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO (M5S) illustra la seguente
proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1,
1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40,
2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1,
2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8,
2.79/9, 2.79/10 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2,
2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7,
2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4,
6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4,
10.17/1,11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1,
12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.
Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.
L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2),
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2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10
(testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11(testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2),
12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3
(testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi
comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76
(testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2),
3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2,
6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2),
8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo
2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3
(testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2)
e 14.5/1 (testo 2).".
Con l'esito favorevole del GOVERNO, la Commissione approva la proposta del relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio
dell'esame degli emendamenti)
La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il
provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro
ramo del Parlamento. L'articolo 1 prevede un'ampia delega al Governo per la riforma del processo
penale, finalizzata a rendere più semplici, efficaci e veloci le attività e i tempi del giudizio. La
procedura per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1,
dispone che gli schemi di decreto siano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 23, andrebbe chiarito se l'estinzione di
contravvenzioni mediante il pagamento immediato di una somma di denaro consistente in una frazione
del massimo dell'ammenda stabilita per il reato, possa determinare maggiori oneri per la finanza
pubblica, in relazione alla diminuzione degli introiti utili per il funzionamento delle strutture deputate
al recupero del credito, al netto dei risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione dei loro
adempimenti.
Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, concernenti il rafforzamento
e la valorizzazione dell'ufficio del processo, è prevista la quantificazione del fabbisogno di personale
in 1.000 unità. La copertura finanziaria, determinata in 46.766.640 euro a decorrere dal 2023, è stata
attuata tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n.
178 del 2020 (legge di bilancio 2021), relativo all'assunzione di 3.000 unità di personale
amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. A tale riguardo, considerato che queste
assunzioni erano finalizzate a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e a far fronte alle
gravi scoperture di organico, si chiede conferma che da tale riduzione non derivino ulteriori oneri per
la finanza pubblica.
Più in generale, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 22, che reca una clausola di invarianza
relativa all'intero provvedimento, fatta eccezione per due disposizioni. Si prevede inoltre, al comma
23, che i decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità
ovvero determini i nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Si stabilisce infine, al comma
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24, che ove i decreti legislativi non trovino compensazione al loro interno, questi possano essere
emanati solo contestualmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti che rechino le
corrispondenti risorse finanziarie.
Al riguardo, fermo restando tale meccanismo di verifica successiva delle quantificazioni e delle
relative coperture e preso atto dei chiarimenti intervenuti presso la Camera, sarebbe opportuno
acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la clausola di neutralità, fornendo chiarimenti sulle nuove
funzioni e sulle risorse disponibili per farvi fronte, anche al fine di conciliare l'ipotesi di invarianza
contenuta nel testo con il richiamo all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente.
Al fine di chiarire i rilievi sopra formulati, chiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata,
ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di
giustizia
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)
Il presidente PESCO (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che viene innanzitutto in rilievo l'articolo 3, che prevede
l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al registro
delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio per un onere autorizzato
di 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti
del Ministero della giustizia (700.000 euro per l'anno 2022) e del Ministero dello sviluppo economico
(200.000 annui euro a decorrere dall'anno 2023), che presentano la necessaria capienza. Al riguardo, il
Governo dovrebbe chiarire presso quale amministrazione è istituita la banca dati nazionale, e se dal
collegamento alla banca dati nazionale possano derivare oneri anche per le Camere di commercio.
Occorre altresì valutare se le Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione possano far fronte
ai compiti loro assegnati, in particolare alla formazione, tenuta ed aggiornamento di un elenco di
esperti e alla relativa designazione di un soggetto responsabile, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, nonché se possano derivare maggiori oneri dalla specifica formazione
obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del
Ministero della giustizia. L'articolo 14 reca misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso
dell'imprenditore alla nuova procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Le norme in
esame sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 14
del 2019, in ordine al quale a suo tempo non furono ascritti effetti di gettito. Appare condivisibile
ritenere, come da impostazione della relazione tecnica, che tali misure premiali possono generare
effetti positivi sia in termini di pagamento dei debiti tributari da parte delle imprese sia in termini di
deflazione del contenzioso. Appare altresì condivisibile non associare effetti di gettito alla disposizione
di cui al comma 5, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle
minusvalenze e sopravvenienze passive, quali esiti delle procedure negoziate della crisi, in quanto
rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente. L'articolo 24
dispone l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura correlato all'istituzione della
Procura europea, per un onere valutato in euro 704.580 per l'anno 2022 e in euro 2.584.968 a decorrere
dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte
corrente, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria capienza. Per
quanto concerne la quantificazione dell'onere, il Governo dovrebbe confermare che, in relazione alle
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spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio e agli oneri per
l'espletamento delle procedure concorsuali, il Ministero della giustizia possa provvedere nell'ambito
delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 26, il quale prevede per
l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, che le risorse intestate al Fondo unico giustizia, relative alle confische e alla gestione
finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate al Ministero dell'Interno e al Ministero della
Giustizia in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, il Governo
dovrebbe assicurare che tale deroga non pregiudichi altre finalità ed impegni di spesa già assunti a
legislazione vigente. In relazione all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria ed
amministrativa per l'intero provvedimento (fatta eccezione per gli articoli 3 e 24), va rammentato che,
in base all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica
deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli
effetti di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e
delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate nelle disposizioni interessate. In questa
prospettiva, risulta necessario acquisire informazioni di dettaglio a conferma dell'invarianza degli
oneri, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 6, per le attività svolte dal segretario generale
delle Camere di commercio su istanza delle parti interessate; all'articolo 7, sulla sostenibilità a valere
sulle risorse disponibili a bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità
della nomina di un ausiliario del giudice; agli articoli 16 e 17, in relazione ai compensi e ai rimborsi in
favore dell'esperto, soprattutto nel caso di incapienza del patrimonio di gestione; all'articolo 18, in
relazione all'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato;
all'articolo 19, in relazione ai compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario,
soprattutto nel caso di incapienza dell'attivo liquidato, e all'articolo 25, circa le risorse disponibili per
l'attuazione delle misure di digitalizzazione ivi previste, da confrontarsi con la mole di attività
necessarie per la gestione dei dati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del
bilancio n. 241.
La senatrice MODENA (FIBP-UDC) fornisce ragguagli sullo stato dell'esame del provvedimento in
sede referente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il
sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)
La relatrice BOTTICI (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge
in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'effettiva
disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta emendativa in oggetto, che stanzia un
contributo annuo di 250 mila euro, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda (Sassari)
per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, attraverso corrispondente riduzione del
Fondo unico per lo spettacolo.
La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sulla riformulazione
presentata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
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