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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2317
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NENCINI , CANGINI , LANIECE , RAMPI , SAPONARA , SBROLLINI
e VERDUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2021
Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
Onorevoli Senatori. - Nel 2024 ricorreranno i cento anni dal rapimento e dall'omicidio di Giacomo
Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Non fu il primo, non sarà l'ultimo
parlamentare - prima di lui Giuseppe Di Vagno, dopo di lui Giovanni Amendola - ad essere ucciso
dallo squadrismo per aver difeso la sorte degli ultimi e la libertà senza altri aggettivi, eppure risale
proprio alla sua morte la trasformazione definitiva del regime, già illiberale, in autentica dittatura,
dopo lunghi mesi di difficoltà in cui il governo Mussolini si era dibattuto.
Rapimento e omicidio furono commessi il 10 giugno 1924, il 27 giugno avvenne la secessione
dell'Aventino - le opposizioni riunite fuori dal Parlamento in attesa che si conoscesse la verità sul
destino di Matteotti -, il cadavere del deputato fu rinvenuto il 16 agosto non lontano dalla capitale, il 3
gennaio 1925 Mussolini dichiarò con un discorso a Montecitorio chiusa la questione Matteotti e
dispose la fine della libertà di stampa e l'emarginazione delle opposizioni.
L'Italia si incamminava lungo la china del ventennio.
È indubbio che Giacomo Matteotti abbia interpretato i sentimenti più alti dell'Italia che non intendeva
piegarsi alla dittatura nascente. Ricordarlo a cento anni dalla scomparsa, più che un omaggio alla sua
scelta di vita, rappresenta un monito a difendere libertà e democrazia sempre e comunque.
Studiarne l'opera e il pensiero e calarsi nell'incessante azione politica intrapresa tra il 1919 e il 1924 come si prevede all'articolo 1 del presente disegno di legge - per mettere in guardia società civile e
Parlamento sui rischi corsi dal Paese costituiscono la strada maestra per valorizzarne la conoscenza in
ambito italiano e internazionale. Tanto si deve a uno dei padri della Repubblica.
A tal fine (articolo 2) si intendono sostenere tutte quelle azioni - convegni, iniziative didattiche e
formative, digitalizzazione archivistica, eventi - tese a promuoverne la figura a partire da quei luoghi
che lo videro protagonista.
I progetti verranno selezionati da una commissione giudicatrice di alto profilo attraverso appositi bandi
(articolo 3).
Alla Casa Museo sita in Fratta Polesine verrà assegnata una particolare dotazione economica, oltre che
per la promozione di eventi, per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla
fruizione pubblica del museo medesimo (articolo 4).
Quanto alle risorse finanziarie - di cui agli articoli 5 e 6 - è previsto un impegno di spesa distribuito nel
triennio 2023-2025.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio
culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni
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dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo
pensiero in ambito nazionale e internazionale.
Art. 2.
(Iniziative)
1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e
diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla
figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte,
anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso
le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:
a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative
e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volti a promuovere, in
Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;
b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti
universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad
oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività
in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al
periodo storico compreso tra la prima guerra mondiale e la sua morte;
c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi
all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;
d) la promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti
scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione;
e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità della presente
legge, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine,
Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma.
Art. 3.
(Selezione delle iniziative)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della cultura, provvede, con proprio
decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,
all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo
2.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono esaminati dalla commissione prevista
dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio
2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale
biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura, da un rappresentante della Direzione generale
educazione, ricerca e istituti culturali e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi
del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e da uno del Ministero
dell'università e della ricerca e, per quanto attiene a iniziative e celebrazioni da svolgere nei comuni di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), da un rappresentante di ciascun ente locale interessato.
3. Ai componenti aggiuntivi della commissione giudicatrice, di cui al comma 2, non spetta alcun
compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
Art. 4.
(Misure per la Casa Museo Matteotti)
1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo
straordinario di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 50.000 per l'anno 2024 per interventi di restauro
e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in
occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la
catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.
2. I soggetti privati che devolvono alla Casa Museo di cui al comma 1 i contributi finanziari, le opere o
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altro materiale legati alle finalità della presente legge beneficiano di misure di defiscalizzazione in
rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefici sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.
Art. 5.
(Risorse finanziarie)
1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti di cui alla presente
legge e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di
650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025. Alla realizzazione delle iniziative di
cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti,
donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo
periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 450.000 euro per l'anno 2023, a 650.000 euro per l'anno 2024 e
a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
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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

Senato della Repubblica

Pag. 20

DDL S. 2317 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 259 (pom.) del 21/09/2021

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)
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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.
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1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.
273 (pom.) del 10/11/2021
collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
273ª Seduta

(7ª)

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

La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.
Delega al Governo in materia di cammini
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Piarulli ha aggiunto la firma all'ordine del giorno
G/2367/1/7 della senatrice Donno, e agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 2.4, 2.7, 3.2, 3.7, 3.9, 5.2, 5.5, 9.1,
9.0.1 e 10.3 a prima firma della senatrice Vanin.
Avverte che la relatrice ha presentato la riformulazione di tre suoi emendamenti: si tratta degli
emendamenti 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 (testo 2) e 11.1 (testo 2), pubblicati in allegato; tali riformulazioni
derivano dall'individuazione delle coperture necessarie per gli emendamenti originariamente
presentati; propone pertanto di non fissare un termine per subemendare tali riformulazioni.
Non essendovi obiezioni così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice GRANATO (Misto-l'A.c'è-LPC), alla luce delle recenti circolari, propone di svolgere
l'audizione del Coordinatore del Comitato tecnico scientifico, professor Locatelli, dell'Autorità garante
per i dati personali, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nonchè del ministro
dell'istruzione Bianchi, con particolare riferimento alle quarantene differenziate nelle scuole.
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Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre tale proposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
IN SEDE REDIGENTE
(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Rinvio del seguito della discussione)
Il PRESIDENTE comunica che, in attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione deve essere
nuovamente rinviato.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi 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
(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle
regioni storiche italiane
(2306) Maria SAPONARA. - 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
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 novembre.
Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale
fase procedurale.
Il relatore presidente NENCINI (IV-PSI) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.
Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno al testo unificato per i
disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre, sono dati per
illustrati.
Il seguito della discussione congiunta 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 Pistoia Blues Festival
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 ottobre.
Il PRESIDENTE dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli
emendamenti ad esso riferiti; ricorda che gli altri pareri sono in distribuzione.
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al
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disegno di legge in titolo, nuovamente pubblicati in allegato.
Su proposta del PRESIDENTE, l'ordine del giorno G/1228/1/7 è momentaneamente accantonato.
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1; esprime
parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100 e 1.200, nonché sulle lettere a) degli
emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 di contenuto identico all'emendamento 1.100; sulle lettere b) dei medesimi
emendamenti il suo orientamento sarebbe favorevole, rilevando tuttavia come su tali parti di
emendamento vi sia il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione; sui rimanenti emendamenti si rimette alla Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori e dopo che il
PRESIDENTE ha ricordato che sull'emendamento 1.1 la Commissione bilancio ha formulato un parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che pertanto la sua eventuale approvazione
determinerebbe la rimessione all'Assemblea, l'emendamento 1.1 è posto ai voti ed è respinto.
Il PRESIDENTE ricorda che l'eventuale respingimento dell'emendamento del relatore 1.100, volto ad
adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione
bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge e avverte inoltre che
l'approvazione di tale emendamento comporterebbe l'assorbimento delle lettere a) degli emendamenti
1.2, 1.3 e 1.5.
Posto ai voti, l'emendamento 1.100 del relatore, volto ad adempiere ad una condizione formulata dalla
Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulta approvato, restando assorbite
le lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S), preso atto dell'assorbimento della loro lettera a), ritira gli
emendamenti 1.2 e 1.3, per la parte rimanente.
Anche la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) preso atto dell'assorbimento della sua lettera a), ritira
l'emendamento 1.5, per la parte rimanente.
Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.200 del
relatore, volto ad adempiere ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
La Commissione approva quindi l'articolo 1, come modificato.
Anche l'emendamento 1.0.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.
Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato l'emendamento Tit. 1, per adeguare il titolo del
disegno di legge alle modifiche apportate, in particolare con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.
L'emendamento Tit. 1, posto ai voti, è approvato.
Il PRESIDENTE avverte che si è conclusa la votazione degli emendamenti e che si passa quindi a
esaminare l'ordine del giorno, precedentemente accantonato.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l'ordine del giorno G/1228/1/7.

Senato della Repubblica

Pag. 26

DDL S. 2317 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 10/11/2021

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato al senatore Cangini a
riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1228, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a
svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del
testoche dovessero risultare necessari.
(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi
(Discussione e rinvio)
Il relatore CANGINI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, con il
quale si propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San
Francesco d'Assisi; a tal fine è prevista l'istituzione di un Comitato nazionale con il compito di
elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura del Santo. In
tal modo si intende favorire la diffusione della conoscenza del patrono d'Italia anche a livello
internazionale. Le attività riguardanti le manifestazioni celebrative saranno di carattere sociale e
culturale, ma favoriranno altresì lo sviluppo economico e produttivo nei territori interessati. Passa
quindi ad illustrare l'articolato.
Interviene incidentalmente la senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az) per manifestare il favore alla
iniziativa governativa e segnalando sin d'ora l'esigenza di un coinvolgimento della regione Umbria
nella scelta degli eventuali ulteriori componenti del Comitato nazionale, di cui all'articolo 3, comma 5.
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) interviene incidentalmente sul medesimo punto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi ( n. 792 )
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo
50, comma 2, del Regolamento)
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI chiede di rinviate l'esame dell'affare assegnato n. 792,
ritenendo opportuni alcuni approfondimenti.
La relatrice CORRADO (Misto) non solleva obiezioni, ma chiede di garantire in ogni caso un sollecito
svolgimento della procedura in titolo, sottolineando che si tratta di questioni assai urgenti e offrendosi
di rendere disponibile ogni documento in suo possesso che sia ritenuto utile.
Al PRESIDENTE che chiede se sia possibile prevedere la conclusione dell'esame entro il mese di
novembre, dà la propria disponibilità il sottosegretario Lucia BORGONZONI.
L'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2367
Art. 10
10.0.2 (testo 2)
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La Relatrice
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Agevolazione fiscale)
1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate
con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa di cui
all'articolo 2 o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024 in via sperimentale, un credito
d'imposta in misura pari al sessanta per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute
annualmente.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con
decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5,
sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del
limite di spesa di cui al primo periodo.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.»
10.0.3 (testo 2)
La Relatrice
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Decontribuzione per i datori di lavoro)
1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia
situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia
connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per
gli anni 2023 e 2024 in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento
dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi
spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della
decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.»
Art. 11
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11.1 (testo 2)
La Relatrice
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti due articoli recanti "Agevolazione fiscale"
e "Decontribuzione per i datori di lavoro", valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 della cultura.»
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1228
G/1228/1/7
Saponara, Alessandrini
Il Senato,
premesso che:
con l'approvazione del presente disegno di legge andrà a regime il finanziamento annuale per il
Pistoia Blues Festival, importante manifestazione di caratura internazionale, che dagli anni '80 ha
ospitato i più importanti interpreti della musica del panorama mondiale;
come per il summenzionato Festival, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti,
meriterebbero di ricevere finanziamenti, specie dopo il periodo di pandemia che ha comportato
l'annullamento di tutti gli eventi previsti per lo scorso anno e mezzo,
impegna il Governo,
sulla scia dell'iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse a sostegno di altri Festival di
pari importanza internazionale.
Art. 1
1.1
Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Contributo straordinario)
1. Lo Stato assegna un contributo pubblico al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e
operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.
2. Con regolamento del Ministro della cultura, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti
organizzatori, le modalità di presentazione delle istanze e i termini per l'erogazione dei contributi di
cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione sull'utilizzo dei contributi erogati, da
pubblicare sul proprio sito internet".
2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come
modificato dal comma 1, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.»
1.100
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Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno
2022".
1.2
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno
2022»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede 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 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
1.3
Montevecchi, De Lucia, Vanin, Russo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno
2022»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.5
Saponara, Alessandrini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno
2022»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari ad un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive
modificazioni e integrazioni.»
1.4 (testo 2)
Iannone, Barbaro
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000».
1.4
Iannone, Barbaro
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000».
1.200
Il Relatore
Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere
dall'anno 2022".
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1.0.1 (testo 2)
Marilotti
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le
seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del
Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al
Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
1.0.1
Marilotti
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro annui a
favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale Time in Jazz»"
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»
Tit.1
Cangini
Nel titolo, sostituire la parola "Modifica" con la seguente: "Modifiche", e aggiungere in fine le
seguenti parole: "e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz".
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI
La seduta inizia alle ore 14,45.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al
Governo per il coordinamento normativo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 9.1 (testo 2) relativo al
disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere parere non ostativo, osservando che all'articolo 4, comma 2, sarebbe opportuno indicare un
termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla definizione delle misure di
defiscalizzazione ivi previste.

La Sottocommissione conviene.
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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. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 6, al comma 3, il quale prevede che le misure oggetto di finanziamento debbano essere
intese a riconoscere alle famiglie e ai caregiver benefici e contributi per il sostegno e la cura delle
persone affette da malattie rare, in funzione della disabilità e dei bisogni assistenziali, si valuti
l'opportunità di chiarire il coordinamento con il comma 1, il quale limita l'ambito di applicazione del
Fondo alle fattispecie di assistenza e cura delle persone rientranti nelle condizioni ivi definite. Inoltre,
laddove si dispone che sia garantito il diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da
malattie rare, nelle scuole di ogni ordine e grado, si valuti l'opportunità di chiarire il coordinamento
con il comma 1 - il quale fa riferimento ai soggetti con invalidità lavorativa pari al 100 per cento -,
considerato che, in base alla disciplina vigente, ai minorenni non viene attribuita una percentuale di
invalidità e che l'accertamento concerne per essi esclusivamente i presupposti per il riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento o dell'indennità di frequenza. Similmente, con riguardo
all'inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo alla medesima la
possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma, si valuti l'opportunità di chiarire il
coordinamento tra la suddetta previsione e le finalità di sostegno del lavoro di cura e assistenza
enunciate nel comma 1 nonché con la limitazione, posta da quest'ultimo, del riferimento ai soli
soggetti con invalidità lavorativa pari al 100 per cento;
- all'articolo 12, che demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità
di attuazione del credito d'imposta per le spese relative all'avvio e alla realizzazione di progetti di
ricerca per lo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o per la produzione di farmaci orfani,
sotto il profilo redazionale, sarebbe opportuno sostituire nel comma 3 il riferimento all'attuazione del
presente articolo con il riferimento ai commi specifici del medesimo articolo, considerato che il
successivo comma 6 prevede un distinto decreto ministeriale per l'attuazione del comma 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.
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BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
446ª Seduta (1 ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
PESCO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice FAGGI (L-SP-PSd'Az) ricorda preliminarmente di aver stigmatizzato la scorsa settimana
l'evento spiacevole rappresentato dal fatto che la Commissione giustizia ha approvato gli emendamenti
al disegno di legge n. 1662 sulla riforma del processo civile, senza attendere, come previsto dal
Regolamento, i pareri della Commissione bilancio.
Tuttavia, come senatrice di questa Commissione e come vice Presidente del Gruppo Lega in
Assemblea, esprime la propria critica nei confronti di un numero estremamente elevato di
provvedimenti inseriti nel prospetto settimanale di convocazione della Commissione, in cui si
rinvengono anche disegni di legge fermi da oltre un anno e che, ragionevolmente, non concluderanno
mai il proprio iter.
A titolo esemplificativo, fa riferimento al testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana
e al disegno di legge n. 716, in materia di epilessia.
A prescindere dai diversi motivi per i quali tali provvedimenti si trovano in una situazione di stallo,
ritiene necessario procedere ad una diversa programmazione dei lavori, individuando anche le
modalità adeguate alla più ottimale formulazione del prospetto settimanale delle convocazioni,
ritenendo umiliante e lesivo del ruolo di un senatore quello di trovarsi associato, come relatore, a
provvedimenti destinati a non vedere mai la luce.
Auspica poi una equa ripartizione tra i diversi Gruppi dell'incarico di relatore, rimettendosi sul punto al
prudente apprezzamento della Presidenza.
La senatrice CONZATTI (IV-PSI) osserva come, presso altre Commissioni, l'individuazione dei
disegni di legge da inserire all'ordine del giorno sia rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi. Pur essendo consapevole della specificità del ruolo della Commissione
bilancio, che è chiamata ad esprimere il parere su un numero elevato di provvedimenti, auspica una
razionalizzazione dei criteri per la formazione dell'ordine del giorno e si rimette alla sensibilità del
Presidente per trovare un equilibrio tra i Gruppi nel conferimento dell'incarico di relatore.
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La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) ricorda di avere, in più occasioni, evidenziato l'importanza dell'
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, come luogo preposto alla
programmazione dei lavori e anche come sede, diversa dalla plenaria, in grado di favorire la
distensione politica.
Nell'invitare la Presidenza a convocare periodicamente Uffici di Presidenza per garantire una corretta
programmazione dei lavori, comprende poi il disagio espresso dalla senatrice Faggi.
Peraltro, evidenzia come molti provvedimenti rimangano spesso in stallo, a causa di mancati accordi
presso la Commissione di merito, nonché per l'urgenza che assumono i disegni di legge di conversione
di decreti-legge, che finiscono per rivestire inevitabilmente un carattere prioritario.
Ritiene infine auspicabile e doveroso il recupero del ruolo e della dignità del Parlamento e dei singoli
parlamentari, giudicando inaccettabile la riduzione del ruolo delle Camere a mero "votificio".
Il presidente PESCO, dopo essersi riservato di individuare una modalità di redazione del prospetto
settimanale delle convocazioni che vada incontro alle esigenze emerse dagli interventi, fa poi presente
che cercherà di assegnare con maggiore tempestività gli incarichi di relatore dei diversi provvedimenti,
rivendicando in ogni caso di avere sempre garantito il corretto equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle
autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che
assicura il corretto funzionamento del mercato interno ( n. 277 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile
2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.
La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione alcune note recanti le risposte ai profili di ordine
finanziario sollevati dal relatore.
Il relatore FANTETTI (Misto-IeC), alla luce degli elementi istruttori testé acquisiti, propone quindi
l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.
IN SEDE CONSULTIVA
(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che - all'articolo 3 - è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante
l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, istituisca un bando per la
selezione di progetti per le iniziative afferenti la figura di Giacomo Matteotti. A tale riguardo, occorre
acquisire conferma della disponibilità delle suddette risorse umane e strumentali. All'articolo 5, è
prevista un'autorizzazione di spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e
di 100.000 euro per l'anno 2025 per le iniziative celebrative e per le iniziative di cui all'articolo 4. A
tale onere si fa fronte con le risorse previste per il funzionamento del settore museale di cui all'articolo
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1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Occorre acquisire conferma della
disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura. È previsto, inoltre, che per la realizzazione
delle iniziative di cui al disegno di legge in questione possano essere destinati lasciti, donazioni e ogni
altra forma di liberalità che sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale. In riferimento a tale
defiscalizzazione, risulta necessario quantificare gli effetti in termini di minor gettito. Alla luce dei
profili sopra illustrati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis,
comma 3, del Regolamento.
La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal
relatore.
La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge
in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(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 e rinvio)
La relatrice TESTOR (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che in relazione all'articolo 2, comma 2, ove si prevede che le procedure di acquisizione
di mezzi e attrezzature previste dal comma 1 dovranno andare in pagamento entro la fine del 2021,
considerata la non lontana conclusione dell'attuale esercizio finanziario e l'ordinaria tempistica delle
procedure di acquisizione dei beni per le Amministrazioni interessate, chiede conferma della
sostenibilità della norma. In relazione al successivo comma 4, recante la copertura degli oneri, atteso
che ivi si richiamano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in ordine al riconoscimento per il
2021 dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, andrebbe confermata la
disponibilità delle risorse libere da impegni già perfezionati, nonché l'adeguatezza delle rimanenti a
fronte dei fabbisogni già programmati. L'articolo 4, comma 2, dispone, nell'ambito della "Strategia per
lo sviluppo delle aree interne", lo stanziamento di una quota delle risorse non impegnate autorizzate
dall'articolo 1, comma 314, della legge di bilancio per il 2020, a valere sul Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare interventi volti a prevenire incendi boschivi. Al
riguardo, atteso che si tratta di un'ulteriore finalizzazione rispetto a quelle previste a legislazione
vigente, occorre avere conferma della disponibilità di tali risorse effettivamente libere da qualsiasi
impegno giuridicamente vincolante e dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità
già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Con riguardo all'articolo 7, comma 3, che
prevede la facoltà di proroga o rinnovo fino al 31 ottobre 2023 della durata dei contratti di lavoro a
tempo determinato e di altre forme di lavoro flessibile, chiede conferma della sussistenza delle risorse
residue stanziate dall'articolo 1, comma 704, della legge di bilancio 2021 e dell'avvenuto trasferimento
delle stesse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero inoltre
forniti i criteri di calcolo del costo medio unitario assunto a base della quantificazione dell'onere in
relazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 per il
primo riparto. All'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, prevede che per la realizzazione delle
misure di lotta agli incendi boschivi concorrono le risorse disponibili del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un
sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Al
riguardo, appare necessario acquisire maggiori informazioni per una più completa e chiara
rappresentazione della misura: in particolare, si chiede se la destinazione delle risorse in questione
corrisponda, nell'ambito del PNRR, a contributi a fondo perduto oppure a interventi finanziati
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mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente, e in quest'ultimo caso quali siano le ragioni della mancata evidenziazione degli
effetti sui saldi. Sarebbe altresì opportuno specificare la modulazione su base annua dello
stanziamento, anche in virtù del fatto che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
nell'ambito del PNRR dovrebbero ripartirsi sugli anni 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, rinvia
alla nota n. 251 del Servizio del bilancio.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dalla
relatrice.
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 del 14 settembre.
La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.
La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corso l'interlocuzione avviata con la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
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. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.
Il relatore FERRO (FIBP-UDC) domanda se siano pervenuti i chiarimenti richiesti sul
provvedimento in titolo.
La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.
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. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.
La relatrice BOTTICI (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame dell'emendamento 1.0.1 (testo 2),
che stanzia un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore del comune di
Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale Time in Jazz, attraverso la corrispondente
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riduzione del fondo unico per lo spettacolo (FUS).
La rappresentante del GOVERNO fa presente che, stante la verifica positiva circa la disponibilità delle
risorse utilizzate a copertura, non vi sono osservazioni di competenza da formulare. Altresì, il
Ministero della cultura avrebbe espresso un avviso favorevole sulla proposta emendativa.
La RELATRICE osserva che, ferma restando la discrezionalità del Ministero della cultura nella
gestione del FUS, la continua previsione di norme che finanziano singole iniziative, decurtando il FUS
medesimo, compromette la corretta programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.
Il senatore MANCA (PD), dopo aver osservato preliminarmente di non avere nulla in contrario
nei confronti dell'iniziativa oggetto di finanziamento, ritiene che questo metodo di legiferazione
scardini la corretta programmazione delle risorse, rendendo poco virtuosa la gestione della finanza
pubblica.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) osserva incidentalmente come il disegno di legge 1228 in esame
modifichi una norma della legge n. 238 del 2012 che prevede il sostegno e la valorizzazione dei
festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
La RELATRICE ricorda come le risorse del FUS siano finalizzate al finanziamento, in un arco
pluriennale, di diverse tipologie di spettacoli dal vivo. Il problema posto dall'emendamento in oggetto
è quello della corretta programmazione delle risorse, in quanto la decurtazione del FUS per finanziare,
di volta in volta, determinate iniziative, contribuisce a snaturare le caratteristiche proprie del fondo e
ad alterare la corretta programmazione pluriennale delle relative risorse.
Il senatore FERRO (FIBP-UDC), nel ricordare che le risorse del FUS sono preposte
sostanzialmente al sostegno dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce la necessità di
tenere nella dovuta considerazione le esigenze legate alla corretta programmazione delle risorse, pena
il rischio che si determini una voragine dovuta alla rincorsa emulativa diretta a finanziare i vari festival
organizzati nei comuni italiani.
Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di esprimere un parere di contrarietà semplice o, in
alternativa, un parere non ostativo con una osservazione calibrata sull'esigenza di garantire la corretta
programmazione delle risorse.
Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) osserva come, in genere, l'espressione di un parere di
semplice contrarietà presupponga una presa di posizione critica da parte del Ministero competente.
Rappresenta inoltre il proprio stupore per l'atteggiamento del Ministero della cultura che sembrerebbe
non aver sollevato rilievi sull'iniziativa in oggetto.
Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), dopo aver ribadito le proprie considerazioni critiche, già
espresse in precedenti sedute, sull'utilizzo distorto del FUS, rappresenta l'opportunità che il Governo
svolga una valutazione specifica, anche al fine di rivedere la propria posizione, alla luce delle
considerazioni emerse nella Commissione.
La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) rimarca la necessità che la Commissione bilancio
evidenzi le criticità emerse sul piano della programmazione finanziaria.
Il senatore DELL'OLIO (M5S) chiede al Governo di acquisire i dati sulla programmazione delle
risorse del FUS per le annualità 2018-2021, consentendo così di comprendere l'effettiva modulazione
delle risorse.
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La senatrice LEZZI (Misto) osserva incidentalmente come sia difficile esprimere per la
Commissione bilancio un parere contrario, una volta assodata l'effettiva disponibilità delle risorse
utilizzate a copertura. Ovviamente, resterebbero impregiudicate le valutazioni da parte della
Commissione di merito.
La rappresentante del GOVERNO, alla luce del dibattito svoltosi, si riserva di acquisire i dati
sulla ripartizione delle risorse del FUS chiesti dal senatore Dell'Olio, nonché di attivare un'ulteriore
interlocuzione con il Ministero della cultura, per verificare gli effettivi intendimenti sull'emendamento
in esame.
Il PRESIDENTE osserva come la capienza delle risorse del FUS utilizzate a copertura non
risolva tuttavia la questione per cui un onere di carattere strutturale rischia di compromettere, a regime,
la corretta programmazione del fondo stesso.
Reputa comunque opportuno rinviare l'esame della proposta emendativa, una volta acquisiti gli
approfondimenti da parte del Governo.
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. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.
La sottosegretaria SARTORE ricorda di aver consegnato la relazione tecnica aggiornata sul
provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
Con tale relazione, sono peraltro affrontati i profili critici di ordine finanziario sollevati dalla
relatrice.
Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, alla luce dei
chiarimenti acquisiti con la relazione tecnica aggiornata, propone pertanto l'espressione di un parere
non ostativo.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere del relatore risulta approvata.
Il PRESIDENTE propone che, qualora la Commissione giustizia non apporti modifiche al
disegno di legge, il parere testé reso venga ribadito, d'ufficio, anche all'Assemblea.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1662 e 311-A) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di
razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in
materia di esecuzione forzata
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
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Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.
Il relatore PRESUTTO (M5S) riepiloga le considerazioni sul provvedimento in titolo e sui relativi
emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che, alla luce delle modifiche di carattere
formale apportate al testo licenziato dalla Commissione giustizia, per quanto di competenza, risulta
necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera l),
sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza
finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera o), sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per
i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera t), n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in
favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 10 recante i criteri
direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo
13, recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato; articolo 14, recante i
principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di
consulenti tecnici; articolo 16 recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa
sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio
per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 20 recante la delega per la realizzazione del rito
unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 21 recante la delega
per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la
neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, si richiede l'acquisizione della relazione tecnica.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria
della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito
patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre
che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni
consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede
conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle
udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre
valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-bis.100, che modifica la disciplina sul
procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al
Governo per il coordinamento normativo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.
La relatrice GALLICCHIO (M5S) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.
La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti necessari per il prosieguo
dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e
preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui si evince che:
il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi
economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del
1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale
potere possa essere esercitato;
con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia
che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli
in cui si svolge l'attività di impresa, le quali - sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione
europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere - appaiono
destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Di
conseguenza, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito
dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta
delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a
regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle
imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale, ma non godano dei predetti benefici sul
piano sanzionatorio;
rilevata la necessità, da un punto di vista formale:
di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la
seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione
dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;
di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche
per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata invece, all'articolo 3,
solo con riferimento all'anno 2021,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
risulta opportuno, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "in euro", ovunque ricorrano, con
le seguenti: "di euro";
al medesimo articolo 3, risulta opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni
finanziarie".
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