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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
N. 533

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MENIA , MALAN , DE PRIAMO , COSENZA , MIELI , MENNUNI ,
LEONARDI , BERRINO , MANCINI , CAMPIONE , ZEDDA , TUBETTI , SPERANZON e
LIRIS
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2023
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza
della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni
Onorevoli Senatori. - La legge 30 marzo 2004, n. 92, recante l'istituzione del « Giorno del ricordo » in
memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale, ha
consegnato alla memoria nazionale, seppure con un ritardo colpevole che grava sulla coscienza di chi
per opportunità politiche interne ed internazionali pose su quei fatti un velo di silenzio, una tragedia
che è di tutto il popolo italiano e non solo di chi subì sulle sue carni quello strazio.
Le foibe, le fosse comuni, le deportazioni, le atrocità compiute dai partigiani jugoslavi di Tito da
Trieste a Fiume, da Gorizia a Pola e Zara, e poi il lungo esodo di 350.000 italiani dall'Istria, dal
Quarnaro e dalla Dalmazia, hanno lasciato tracce, monumenti, pietre e ricordi che è giusto conoscano
le giovani generazioni.
L'intento di questo disegno di legge è dunque quello di promuovere iniziative, attività, visite e viaggi
di riscoperta di quelle tracce, approfondimento, studio, meditazione.
Viene a tal fine istituito quindi, con il comma 1 dell'articolo unico di questo disegno di legge, un fondo
a ciò destinato presso il Ministero dell'istruzione e del merito: esso potrà alimentare quelle iniziative
che lodevolmente e volontariamente fino ad oggi già hanno messo in atto scuole e istituzioni, si pensi
ad esempio ai « viaggi del ricordo » predisposti a partire dagli anni 2009/2013 dall'Amministrazione di
Roma Capitale con numerosi istituti scolastici superiori.
Il comma 2 fissa il termine entro il quale deve essere emanato il regolamento che fissi criteri e
modalità di utilizzo delle risorse del fondo.
Il comma 3 individua specificamente tre luoghi di Trieste che sono testimoni della tragedia delle foibe
e dell'esodo e destina un piccolo finanziamento agli enti che si occupano della gestione dei monumenti
e siti.
La Foiba di Basovizza, monumento nazionale dal 1992, è il luogo simbolo del calvario di Trieste,
occupata dagli jugoslavi di Tito dal 1° maggio al 12 giugno del 1945: in quei giorni furono deportati e
sparirono a migliaia donne e uomini, civili, militari, carabinieri, finanzieri, agenti di polizia e di
custodia carceraria, fascisti e antifascisti, compresi membri del Comitato di liberazione nazionale.
Molti di essi trovarono la morte proprio nella foiba (impropriamente detta così, perché era un pozzo
minerario) di Basovizza, che custodisce al suo interno 500 metri cubi di cadaveri mai identificati. Il
sacrario di Basovizza è manutenuto e curato dalla Lega nazionale, storica associazione sorta nella
Trieste asburgica nel lontano 1891 a tutela dell'italianità della città ed ancora operante con gli stessi
ideali. Sono circa 100.000 i visitatori che annualmente si recano a rendere omaggio alla Foiba di
Basovizza, la gran parte giovani e scuole.
A qualche chilometro da Basovizza, si trova il Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro raccolta
profughi) di Padriciano: esso è l'unico allestimento espositivo in Italia, ed è situato in un'area esclusiva
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che conserva inalterata la sua struttura originaria dopo la dismissione nella metà degli anni Settanta del
XX secolo. Accolse migliaia di profughi dalla ex zona B e racconta storie terribili, come quella della
piccola Marinella, morta di freddo nel gelido inverno del 1956. Realizzato inizialmente quale mostra
permanente nel 2004 dall'Unione degli Istriani, che lo gestisce, il Museo di carattere nazionale C.R.P.
di Padriciano è oggi una delle strutture più visitate nella provincia di Trieste, tappa fondamentale
nell'ambito dei « viaggi del ricordo », che fanno del capoluogo giuliano un sito unico in Italia.
Nel Porto vecchio di Trieste c'è un altro « luogo del ricordo » particolarmente toccante e diventato
noto ai più attraverso il toccante racconto messo in scenda dall'artista Simone Cristicchi: il Magazzino
n. 18. Raccoglie le masserizie di quelli esuli che abbandonavano per sempre la casa e la terra e
immaginavano di ricostruirla altrove: poi tutta quella roba rimase lì per sempre. Il Magazzino 18 è una
sorta di « Pompei » pietrificata ai tempi dell'esodo: tante piccole, umili testimonianze che
appartengono alla quotidianità, sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, attrezzi
da lavoro, scarpe, occhiali, quaderni di scuola, foto di famiglia... e poi le sigle, i nomi « Servizio Esodo
». Un mondo che non tornerà mai più, ricco di memoria, storia e cultura a cui si dedica l'Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste che lo gestisce col museo della
civiltà istriana, fiumana e dalmata.
Il comma 4, infine, prevede la copertura finanziaria secondo le regole generali di legge.
Raccomandiamo a tutti voi, onorevoli senatori, l'approvazione di questo disegno di legge che consegna
un tassello in più alla cultura del ricordo e della comune memoria nazionale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - 1. Al fine di far conoscere alle giovani generazioni e trasmettere alle stesse, nel rispetto
dell'autonomia scolastica e nel rispetto della comune memoria nazionale, la tragedia delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e
del merito, con una dotazione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale fondo è
destinato alla promozione e al finanziamento di iniziative, viaggi e visite degli studenti della scuola
secondaria ai luoghi simbolo di quelle vicende.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
3. È concesso un finanziamento di 100.000 euro annui, per un totale complessivo di 300.000 euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Lega nazionale di Trieste, destinato alla gestione del
Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per la
gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste,
e all'IRCI, per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di
Trieste.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio ».
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2023

19ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sulla "Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)" ( 
n. 66 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento e rinvio)
Il relatore PIRONDINI (M5S) riferisce sull'affare assegnato in titolo, segnalando che le istituzioni
concertistico-orchestrali, disciplinate dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il
compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali del territorio delle rispettive
Province e Città metropolitane.
La richiamata legge n. 800 prevede che il Ministro, sentita la Commissione consultiva per il settore
musica, possa con proprio decreto riconoscere la qualifica di istituzione concertistica alle istituzioni
con complessi stabili o semi stabili a carattere professionale, che svolgono almeno cinque mesi di
attività nell'anno di riferimento, la loro missione è la diffusione della musica classica sul territorio
nazionale, con particolare riguardo al nuovo repertorio contemporaneo e ai giovani artisti italiani. Esse
promuovono inoltre iniziative rivolte ai giovani e alle fasce di popolazione svantaggiate.
Le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) per il loro radicamento nel territorio, la loro duttilità e
anche per statuto, svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione capillare della musica e per la
sperimentazione e promozione di giovani compositori ed artisti. Al riguardo, segnala che le ICO
costituiscono un'opportunità di sviluppo culturale ed economico per il Paese e sono, per loro natura,
molto versatili e quindi in grado di sfruttare ottimamente i contributi statali e trasformarli in maniera
efficace in proposte culturali e sociali. Dopo aver dato conto delle principali ICO, richiama l'attenzione
sul ruolo centrale di queste ultime nel promuovere la diffusione della conoscenza della musica classica
tra i ragazzi in età scolastica e universitaria.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi del 15 febbraio, si era stabilito di iniziare un ciclo di audizioni informali in merito all'affare
assegnato in titolo e avverte che le documentazioni 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.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(Discussione del disegno di legge n. 533, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di
legge n. 317 e rinvio)
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 533 che si compone di un unico
articolo - sottolineando che esso inserisce il nuovo articolo 2-bis nella legge n. 92 del 2004, recante
istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata,
delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
La nuova disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, al fine di far conoscere alle giovani generazioni e trasmettere alle stesse, nel rispetto
dell'autonomia scolastica e nel rispetto della comune memoria nazionale, la tragedia delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata. Il nuovo fondo è destinato in particolare alla promozione e al
finanziamento di iniziative, viaggi e visite degli studenti della scuola secondaria ai luoghi simbolo di
quelle vicende. Il Ministro dell'istruzione e del merito è chiamato a definire, con proprio decreto da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, le modalità di utilizzo delle
risorse sopra indicate, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
È previsto altresì - prosegue il Relatore - un finanziamento di 100.000 euro annui, per un totale
complessivo di 300.000 euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla Lega nazionale di
Trieste, destinato alla gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza,
all'Unione degli istriani di Trieste, per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di
raccolta profughi) di Padriciano a Trieste, e all'IRCI, per la gestione del museo delle masserizie
dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.
All'onere derivante dall'attuazione del disegno di legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede: quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni considerati,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili; quanto a 500.000
euro per ciascuna annualità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 533 con
quella, già avviata, del disegno di legge n. 317.
La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e concede la parola al senatore Menia, primo
firmatario del disegno di legge n. 533.
Il senatore MENIA (FdI) fa innanzitutto riferimento alla legge n. 92 del 2004, istitutiva del «Giorno
del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, sulla quale interviene il provvedimento in esame.
Tale legge arrivò, a suo giudizio, colpevolmente in ritardo, così consentendo il dispiegarsi di un lungo
velo di silenzio, una vera e propria damnatio memoriae, su quanto accaduto al confine orientale.
Ricorda, al riguardo, le parole di esortazione a confidare nel tempo espresse dal vescovo di Pola e
Parenzo, luoghi di cui ricorda i beni culturali e le testimonianze artistiche spesso sconosciute ai
cittadini italiani.
Dopo aver fatto cenno alla storia personale che lo lega ai territori istriani, passa a menzionare i tre
luoghi simbolo dell'eccidio delle Foibe nel territorio italiano.
Innanzitutto, la Foiba di Basovizza, originariamente scavata come pozzo di una miniera, e poi
utilizzata per l'occultamento di oltre duemila cadaveri.
Dopo un lunghissimo periodo di dimenticanza, sul sito è stato costruito un Sacrario, sul cui zoccolo
frontale è riportato un verso tratto dalla preghiera per le vittime delle foibe composta dal vescovo di
Trieste Antonio Santin.
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L'area assunse la conformazione attuale a seguito di un'opera di sistemazione finanziata con risorse
stanziate dal Governo in occasione del cinquantesimo anniversario del ritorno di Trieste all'Italia.
Passa, quindi, a menzionare il Centro di raccolta profughi-CRP di Padriciano (Trieste), utilizzato per
far fronte all'emergenza dei profughi istriani, divenuta particolarmente intensa a partire dal 1954 (in
corrispondenza dell'esodo dalla Zona B).
Il Museo di Carattere Nazionale CRP fu realizzato inizialmente come mostra permanente
dall'associazione "Unione degli Istriani".
Ricorda, ancora, il museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18", gestito dall'IRCI (Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata), nel quale sono conservati oggetti di diversa natura
appartenuti agli esuli.
Osserva come la conoscenza degli oggetti depositati dagli esuli - da arredi domestici a ricordi di
famiglia a testimonianze scritte - serva non soltanto a tenere vivo il ricordo della tragedia, ma anche a
seminare quel nucleo di italianità connesso alla tradizione istriana, fiumana e dalmata.
Pone, infine, in luce l'importanza per le giovani generazioni di venire a conoscenza delle richiamate
realtà storiche, auspicando anche una estensione delle visite scolastiche oltre i confini italiani.
La senatrice ALOISIO (M5S) ringrazia per la bella pagina di storia tratteggiata dal senatore Menia.
Si associa la Commissione unanime.
Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea e dell'opportunità di avviare l'esame
del disegno di legge n. 486, nonché di svolgere l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari al fine di definire la programmazione della prossima settimana, il PRESIDENTE 
propone di rinviare il seguito della discussione generale.
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP), nel concordare con la proposta del Presidente, ritiene importante
dedicare tempi adeguati per la discussione generale dei provvedimenti in titolo, tenuto conto del loro
rilievo.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito della discussione congiunta è
quindi rinviato.
(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Discussione e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az), il quale fa presente che il
disegno di legge in titolo si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Regio di
Parma quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Ricorda che nella scorsa legislatura analoga iniziativa parlamentare, a prima firma della senatrice
Saponara, era stata approvata dal Senato in prima lettura e trasmessa alla Camera, che non ne ha
tuttavia potuto concludere l'esame, per via della conclusione anticipata della legislatura.
Il Teatro Regio, in origine Teatro Ducale, venne edificato per volontà della duchessa Maria Luigia
d'Asburgo-Lorena, moglie di Napoleone, che resse il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, dal 1816
al 1847. La Duchessa, amante della musica e del canto, nel prendere atto che il vecchio Teatro Ducale,
fondato nel 1689, era inadeguato alle esigenze della città, promosse la realizzazione di un nuovo
edificio più moderno. Il Teatro, in stile neoclassico, in origine era destinato ad accogliere forme
diversificate di spettacolo, incluse l'opera, la danza e la recitazione di poesie, oltre ad attività
assimilabili alle attuali attività circensi. Sin dalla sua inaugurazione, il Teatro Regio di Parma è
testimone e protagonista dei cruciali cambiamenti che investono il melodramma durante l'Ottocento e
il Novecento, dalla fine dell'epoca legata al nome di Rossini alla supremazia del repertorio verdiano,
dall'apertura alle esperienze francesi e tedesche all'opera italiana con Mascagni, Leoncavallo e Puccini.
Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento
nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo,
l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro e l'attività artistica che in esso si è svolta, e
continua a svolgersi, sin dalla sua inaugurazione. La norma - prosegue il Presidente relatore - appare
peraltro in linea con la dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale di Giuseppe Verdi a
Busseto (PR), riconosciuta con la legge 3 febbraio 1901, n. 26: entrambi questi luoghi infatti hanno
avuto un significato rilevante nella vita del Maestro.
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La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo si pone come alternativa
a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004). Nello specifico, nell'ambito della definizione di beni culturali, l'articolo 10 del Codice, al
comma 3, qualifica come tali ulteriori categorie di beni (oltre a quelle definite ai commi 1 e 2), qualora
sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale. Se tali beni rivestono altresì un valore
testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il
provvedimento con cui è dichiarato l'interesse culturale può comprendere, anche su istanza di uno o
più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale.
La richiamata disciplina, che prefigura un procedimento amministrativo, come detto evidentemente
alternativo rispetto ad analoga dichiarazione effettuata direttamente con disposizione legislativa,
appare tuttavia rilevante al fine di specificare il significato della dichiarazione del monumento
nazionale, cui l'ordinamento fa corrispondere il riconoscimento di un valore testimoniale o
l'espressione di un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.
Al riguardo, il Presidente relatore segnala che vi sono state anche diverse dichiarazioni di monumento
nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo; fra queste ricorda, in particolare: la legge n.
64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207
del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la
legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta
Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte
sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano».
Il Presidente relatore ricorda, infine, che nel corso dell'odierna seduta dell'Aula è stata approvata la
deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il
disegno di legge in titolo e che lo stesso sarà discusso nel corso delle sedute dell'Assemblea che
saranno convocate nella prossima settimana.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE, preso atto che il
Rappresentante del Governo rinuncia a intervenire in sede di replica, dà conto dei pareri non ostativi
espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio sul disegno di legge.
Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12
di lunedì 6 marzo.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 7 MARZO 2023

20ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE dà conto degli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari che si è svolto lo scorso 1° marzo. Oltre alla definizione della programmazione della
corrente settimana, in quella sede si è convenuto, su richiesta del sen. Melchiorre, di chiedere il
deferimento di un affare assegnato sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei
di calcio del 2032. Al riguardo, avverte che tale affare (che ha assunto il n. 106) è stato già deferito
alla Commissione, e propone di avviarne l'esame sin dalla seduta già convocata per domani.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
Il PRESIDENTE informa, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di fissare alle ore 12 di
venerdì 10 marzo il termine entro cui trasmettere eventuali proposte riguardanti i soggetti da audire sui
disegni di legge sull'insegnamento dell'economia finanziaria.
Informa infine che è stato assegnato in sede redigente, alla Commissione il disegno di legge n. 562,
recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali, che fa tesoro dell'esame,
svolto nella scorsa legislatura, di analoga iniziativa parlamentare (AS 2367). Come convenuto in sede
di Ufficio di Presidenza, l'esame del disegno di legge potrà essere avviato sin dalle sedute che saranno
convocate per la prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, era stato fissato per le ore 12 di lunedì 6 marzo il
termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, tenuto conto dell'imminente
calendarizzazione del provvedimento in Aula, a seguito della deliberazione dell'Assemblea sulla
procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Avverte che, alla scadenza, non sono
stati presentati né emendamenti né ordini del giorno e informa che sul disegno di legge in titolo la
Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio si sono espresse con pareri non ostativi.
Poiché nessuno chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, con
distinte votazioni sono posti ai voti ed approvati l'articolo 1 e l'articolo 2. La Commissione conferisce,
infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
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svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.
Il PRESIDENTE registra con favore l'unanimità sulle votazioni appena svolte.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Discussione del disegno di legge n. 548, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge nn. 317 e 533 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° marzo scorso.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore
Gasparri, sottolineando che esso si compone di un unico articolo, volto ad istituire presso il Ministero
dell'istruzione e del merito un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli» per gli studenti degli ultimi due anni
delle scuole secondarie di secondo grado. La finalità è quella di far maturare la coscienza civica delle
nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle
terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.
Il Ministro dell'istruzione e del merito, prosegue il Relatore, è chiamato a definire, con proprio decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, le
modalità di utilizzo delle richiamate risorse, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Il Relatore propone conclusivamente di congiungere la discussione del disegno di legge n. 548 con
quella, già avviata, del disegno di legge n. 317 e connessi.
La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.
Il senatore CRISANTI (PD-IDP), dopo aver espresso, a nome del proprio Gruppo, un giudizio
favorevole in merito al provvedimento n. 548, avanza tuttavia la proposta di limitare cronologicamente
la rievocazione della tragedia del popolo giuliano-dalmata alla Seconda guerra mondiale, con l'intento,
ispirato a volontà di conciliazione, di evitare di riproporre quella polarizzazione che caratterizzò gli
anni del dopoguerra.
Il PRESIDENTE concede indi la parola al senatore MENIA (FdI), primo firmatario dell'A.S. n. 533,
per una precisazione rispetto alla proposta del senatore Crisanti. Al riguardo, il senatore Menia ritiene
che la suddetta proposta sia contraria ai dati storici.
Dopo aver fatto menzione della pubblicazione di Raoul Pupo dal titolo "Il lungo esodo", ripercorre
sinteticamente le tappe dell'esodo giuliano-dalmata dalla Seconda guerra mondiale fino al 1960,
ricordando, tra l'altro, gli esodi conseguenti all'arrivo delle truppe titine nel 1945, lo svuotamento di
Pola a seguito del trattato di pace, l'ultima fase dell'esodo, successiva all'assegnazione alla Jugoslavia
della zona B del Territorio Libero di Trieste, protrattasi dal 1954 fino al 1960.
Anche il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) osserva che il richiamo agli anni successivi al
passaggio dei territori istriani alla Repubblica di Jugoslavia non è frutto di una valutazione politica,
bensì di un mero dato storico. Ritiene, inoltre, che la rievocazione di quegli anni rappresenti un dovuto
segno di rispetto verso il dolore delle popolazioni coinvolte per troppo tempo dimenticato.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) sottolinea che l'Atto Senato n. 548, a sua firma, è volto a
disporre misure di attuazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo»,
mediante lo stanziamento di risorse destinate all'organizzazione di viaggi scolastici nei luoghi delle
foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli, viaggi di studio e di conoscenza
intesi a far maturare nella memoria collettiva, soprattutto delle nuove generazioni, il ricordo di quella
tragedia.
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Dopo essersi unito alle considerazioni del senatore Menia e del relatore Paganella in merito
all'evidenza storica e cronologica della tragedia delle foibe, esprime il suo dissenso al riguardo di
recenti manifestazioni di entusiasmo nei confronti del regime di Tito.
Auspica, infine, un rapido svolgimento dell'iter di esame dei provvedimenti in titolo.
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) fa presente che la propria parte politica condivide le finalità dei
disegni di legge in titolo, come testimonia non solo la scelta di contribuire al raggiungimento del
numero legale, ma anche la disponibilità, a suo tempo manifestata, di favorire l'approvazione del
disegno di legge n. 317, il primo ad essere esaminato dalla Commissione, entro il 10 febbraio scorso,
ricorrenza del Giorno del ricordo. Del resto, la mancata approvazione nel termine auspicato è dipeso
dalla scelta di attendere la presentazione di ulteriori provvedimenti legislativi. Nel preannunciare la
volontà del proprio Gruppo di contribuire fattivamente, attraverso la presentazione di specifici
emendamenti, alla definizione di un testo concluso da trasmettere all'Assemblea, si sofferma sul rilievo
delle iniziative in esame, che sono dirette a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del dramma
delle foibe, anche mediante l'organizzazione di viaggi didattici. Si tratta, a suo avviso, della migliore
risposta che un sistema democratico può offrire alle tragedie scaturite dalla follia dei totalitarismi e dei
nazionalismi, che hanno causato milioni di morti.
Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az) auspica che si giunga ad una convergenza trasversale su un testo
normativo che faccia tesoro dei contenuti delle iniziative in titolo, tenuto conto che sul tema della
tragedia delle foibe occorre evitare di issare bandiere. Al riguardo, rivendica la scelta di non forzare la
sollecita conclusione dell'esame del primo dei disegni di legge esaminati dalla Commissione, peraltro
presentato dalla propria parte politica, e di attendere la presentazione di altri provvedimenti, al fine di
favorire la convergenza su un testo condiviso, scevro di appartenenze politiche.
Del resto, anche tenuto conto che l'Assemblea non si è riunita nella settimana in cui ricadeva la
ricorrenza del giorno del ricordo, non ci sarebbero state comunque le condizioni per licenziare il testo
in prima lettura prima dello scorso 10 febbraio.
Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa
tale fase procedurale.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con
l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della
Federazione ciclistica italiana. Informa, inoltre, che sono giunti documenti da parte di coloro che, pur
non essendo stati chiamati in audizione, hanno aderito alla richiesta della Commissione, di fornire un
contributo scritto. Tale documentazione è stata pubblicata sulla pagina web della Commissione.
Preso atto che nessun senatore chiede la parola in discussione generale, il Presidente dichiara chiusa
tale fase procedurale e propone di fissare per lunedì 20 marzo, alle ore 12, il termine per la
presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Affare
assegnato n. 106 sulla candidatura dell'Italia ad ospitare la fase finale degli Europei di calcio del 2032.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023

23ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,05.
AFFARI ASSEGNATI
Affare assegnato sul "contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e
del personale scolastico" ( n. 67 )
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma
2, del Regolamento, e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) introduce l'affare assegnato in titolo, sottolineando che
l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono
sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e, spesso, persino delle loro famiglie, che ne
sostengono, in modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte
delle istituzioni. Si tratta di un vero e proprio oltraggio che colpisce al cuore la vita collettiva,
l'autorevolezza dei docenti e il diritto allo studio dei nostri giovani. Tali episodi sono il sintomo della
grave frattura del patto educativo tra le famiglie e gli insegnanti e si stanno diffondendo a macchia
d'olio.
Dopo aver dato conto di alcuni gravi accadimenti di cronaca che hanno riguardato il personale della
scuola, sostiene che quello in esame è un tema su cui la comunità educante e il legislatore devono
riflettere. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad
educare la persona, mentre la scuola educa i cittadini.
Il Presidente relatore afferma, inoltre, che si è davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti
avviliti, impediti a svolgere il loro lavoro e la loro missione sociale, nonché privati di ogni
autorevolezza.
Ritiene, pertanto, che le istituzioni non possano sottovalutare il fenomeno, anzi debbano studiarlo nella
sua complessità, al fine di individuare azioni utili a restituire autorevolezza alla scuola e assicurare il
doveroso sostegno ai docenti vittime di aggressioni. Al riguardo, è, a suo avviso, da accogliere con
estremo favore l'iniziativa del Ministro dell'istruzione e del merito di far sì che il personale della scuola
vittima di atti illeciti sia rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, in sede penale e civile.
Ricorda che, nelle giornate di ieri e di oggi, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei
Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sulla procedura informativa in titolo e avverte che
le documentazioni 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.
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Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az), alla luce delle preziose indicazioni emerse nelle
audizioni, illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che impegna il Governo: a
promuovere la costituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico; ad
informare la società civile sul necessario rispetto del lavoro del personale scolastico; a sostenere
modifiche al Codice penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui atti illeciti consistenti in
violenza o minaccia ovvero in oltraggio siano perpetrati nei confronti di insegnanti.
Dichiara, infine, la propria disponibilità ad integrare la risoluzione appena presentata, al fine di
recepire eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi.
Propone, al riguardo, di fissare il termine per la presentazione di eventuali osservazioni sullo schema
di risoluzione illustrato alle ore 12 di mercoledì 29 marzo. Raccogliendo un'indicazione emersa in sede
di audizione, propone, inoltre, di verificare la disponibilità del Ministro per la famiglia, la natalità e le
pari opportunità, ad intervenire in audizione sull'affare assegnato in titolo.
Conviene la Commissione.
Interviene il senatore VERDUCCI (PD-IDP) per specificare che la volontà di dedicare un dibattito, da
svolgere in seduta plenaria, alla discussione dell'intervento del Ministro e degli altri soggetti auditi sta
a fondamento della richiesta, avanzata nella giornata odierna dal proprio Gruppo, di non procedere
immediatamente alla votazione dello schema di risoluzione.
Esprime, quindi, la propria condivisione riguardo alla proposta del Presidente di far intercorrere un
congruo periodo di tempo al fine di consentire la formulazione di suggerimenti, considerazioni,
integrazioni rispetto allo schema proposto dal Presidente relatore.
Sottolinea che il suddetto procedimento favorirà la formulazione di un testo unitario, espressione di
posizioni convergenti, e - proprio in ragione di questo - suscettibile di conferire maggiore forza
all'affare assegnato e al suo percorso successivo.
La senatrice COSENZA (FdI) evidenzia che dalle audizioni svolte è emersa una situazione molto
complessa, in quanto tutti i soggetti ascoltati hanno espresso un profondo disagio che colpisce,
insieme, la scuola, la famiglia e la società, rendendo soggetti e istituzioni sofferenti e fragili.
In relazione alle famiglie, riepiloga quanto posto in evidenza dai soggetti auditi circa la loro perdita di
autorevolezza e il venir meno del loro ruolo di educazione, più in generale l'incapacità attuale delle
famiglie di formare soggetti sui quali la scuola possa costruire il proprio percorso educativo.
Rievoca, in particolare, l'intervento tenuto in data odierna dal Professor Zecchi, il quale, nel ricordare
la propria entusiasmante esperienza di insegnamento in India, ha individuato il punto qualificante di
tale esperienza nel fatto di trovarsi di fronte a studenti preparati a confrontarsi con il percorso
scolastico e felici di poterne fruire.
Dopo aver espresso il proprio convincimento che la presente situazione sia il risultato di scelte e
impostazioni culturali decennali, evidenzia come l'acquisizione della consapevolezza storica, alla quale
hanno senz'altro contribuito le audizioni svolte, costituisca il passo iniziale per pervenire a una riforma
strutturale, capace di costruire il prototipo di una scuola nella quale, anche sotto il profilo degli edifici,
si possa operare bene e felicemente.
La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) si unisce alle considerazioni della senatrice Cosenza e sottolinea
l'importanza di dotare gli edifici scolastici di palestre e centri dove praticare sport.
Suggerisce, poi, l'opportunità di acquisire un contributo dall'Osservatorio nazionale del bullismo e del
disagio giovanile, associazione particolarmente attiva nel mondo della scuola.
Esprime, infine, la propria condivisione rispetto alla proposta di invitare in audizione il Ministro per la
famiglia, in considerazione dell'esigenza di mettere a punto misure di sostegno ai contesti familiari.
Il PRESIDENTE condivide la proposta della senatrice Versace, avvertendo che si attiverà al fine di
acquisire un contributo scritto da parte dell'Osservatorio nazionale del bullismo e del disagio giovanile.
Prende atto la Commissione.
Il senatore PIRONDINI (M5S), dopo aver manifestato il proprio consenso rispetto alla proposta di iter 
dell'affare assegnato in titolo avanzata dal Presidente, si sofferma sulla centralità del tema delle risorse
necessarie per garantire agli insegnanti una retribuzione che rispecchi il valore del loro ruolo sociale.
Pone in luce, quindi, la rilevanza di avviare i bambini, fin da piccoli, alle attività sportive e musicali, in
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ragione del potenziale educativo connesso a tali attività, menzionando, in particolare, gli aspetti di
educazione all'ascolto degli altri e di educazione al raggiungimento di obiettivi comuni che sono
connaturati nello sport e nella musica.
Richiama, al riguardo, la proposta legislativa, di cui è primo firmatario, avente ad oggetto l'istituzione
degli asili musicali (A.S. 492), specificando che essa è orientata nella suesposta direzione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il 
PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.
La relatrice BUCALO (FdI) illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo,
pubblicato in allegato.
Interviene per dichiarazioni di voto la senatrice MALPEZZI (PD-IDP), la quale preannuncia il voto di
astensione della propria parte politica, sottolineando che il decreto-legge, pur contenendo disposizioni
condivisibili, come quelle richiamate nella premessa dello schema di parere della Relatrice, non si fa
carico di risolvere importanti criticità nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). Nello specifico, richiama le difficoltà, segnalate da ANCI e UPI, che incontrano gli enti
locali nell'implementazione di interventi di loro competenza per via dell'assenza di idonee risorse che
controbilancino l'incremento dei costi delle materie prime. Inoltre, si sofferma sui mancati
finanziamenti per consentire di individuare sedi alternative ai plessi scolastici interessati dai lavori di
adeguamento strutturale.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere
favorevole della Relatrice che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto
ai voti e accolto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) riferisce sui contenuti della proposta di indagine conoscitiva in
titolo, mettendo a disposizione dei colleghi un possibile programma, aperto ai loro contributi.
Nel richiamare l'importanza del tema connesso all'indagine conoscitiva proposta, sottolinea l'esigenza
di esaminare le cause sottese all'abbandono e alla dispersione scolastica.
Al riguardo, reputa utili i contributi che potranno pervenire dai rappresentanti delle istituzioni, dagli
uffici scolastici regionali, dagli esperti, dagli operatori del settore e dalle organizzazioni sindacali, al
fine di indagare i richiamati fenomeni, anche dal punto di vista delle ragioni della difformità
territoriale che li caratterizza, e di individuare le misure idonee a contrastarli. Ritiene, peraltro, che
l'indagine conoscitiva debba tener conto anche dell'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle migliori esperienze nazionali e internazionali.
Il PRESIDENTE, preso atto che nessun altro senatore domanda di intervenire, propone di richiedere al
Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine
conoscitiva in titolo.
La Commissione conviene unanime.
Il PRESIDENTE propone, altresì, di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 marzo il termine per la
presentazione di eventuali richieste di integrazione del programma da parte dei Gruppi.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.
Preso atto che il Rappresentante del Governo, la cui presenza è necessaria per lo svolgimento dei
disegni di legge all'ordine del giorno, assegnati in sede redigente, si è recato alla Camera per un
impegno istituzionale e che ha dato disponibilità a tornare in Senato entro breve termine, propone di
sospendere la seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,10.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) presenta ed illustra un testo unificato per i disegni di legge in
titolo, pubblicato in allegato, facendo presente di aver recepito i principali contenuti delle iniziative
legislative. Nello specifico, il testo in esame reca una prima novella alla legge n. 92 del 2004, volta ad
introdurre un concorso nazionale diretto a premiare il progetto culturale più meritevole in occasione
del "Giorno del ricordo", già previsto nel disegno di legge n. 317, a prima firma del senatore Romeo.
Rispetto a quest'ultimo, viene ora assicurato il coinvolgimento anche delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; vengono altresì modificate ed integrate le disposizioni
finanziarie secondo quanto indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio. Inoltre, una
seconda novella alla richiamata legge n. 92 del 2004 è diretta ad istituire un fondo, con una dotazione
di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere i "Viaggi del ricordo
nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", in linea con
quanto previsto nel disegno di legge n. 548, d'iniziativa del senatore Gasparri. Infine, una terza novella
attribuisce un finanziamento, pari a 100.000 euro annui, alla Lega nazionale di Trieste, per la gestione
del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste, per
la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a
Trieste, e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumaro-dalmata, per la gestione del museo delle
masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste.
Il Relatore auspica conclusivamente che la Commissione intenda adottare il testo unificato come testo
base a cui riferire gli emendamenti.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime favorevolmente sulla proposta di testo unificato del
Relatore.
Il senatore MENIA (FdI) esprime vivo apprezzamento per i contenuti del testo unificato e auspica che
la Commissione possa procedere ad una sollecita approvazione dello stesso.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) rivolge un sentito ringraziamento al Relatore per la disponibilità
a recepire i contenuti dei disegni di legge e a tener conto delle sollecitazioni avanzate dai senatori.
Auspica, a sua volta, che si proceda ad una rapida approvazione del provvedimento.
La Commissione conviene di adottare il testo unificato illustrato dal Relatore come testo base a cui
riferire gli emendamenti.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 marzo il termine per la presentazione di
emendamenti e ordini del giorno al testo unificato.
Nessuno chiedendo di intervenire così rimane stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 marzo scorso.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di posticipare a lunedì 27 marzo, alle ore
12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in
titolo, inizialmente fissato per lunedì 20 marzo.
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Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
 

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 67

La 7a Commissione permanente del Senato,
premesso che:
l'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono
sempre più spesso vittime, da parte degli alunni e persino delle loro famiglie, che ne sostengono, in
modo sorprendente, le ragioni, rende urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni;
tali episodi, che si stanno diffondendo a macchia d'olio, non determinano soltanto una lesione dei
diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola, l'autorevolezza
e il prestigio del corpo docente, minano il patto di fiducia tra le famiglie e gli insegnanti e, in ultima
analisi, incidono negativamente sul diritto allo studio delle giovani generazioni;
come affermato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione: "Aggressività e violenza, di
qualunque natura e provenienza, non possono essere tollerate in alcun contesto del vivere civile e in
particolare nella scuola, importante e primario luogo di educazione sociale e civile, di costruzione di
una visione della persona e della società, del suo "essere" ed "essere nel mondo" come soggetto attivo,
responsabile, solidale. Obiettivi raggiungibili soltanto con azioni congiunte di tipo istruttivo ed
educativo in un luogo come la scuola, spazio pubblico dedicato alla formazione delle persone e dei
cittadini che garantisce l'incontro e il confronto fra generazioni, l'elaborazione dei saperi e la
trasmissione del patrimonio culturale di un popolo";
le istituzioni sono pertanto tenute a contrastare senza indugio tali fenomeni, restituendo centralità alla
figura del docente, assicurando agli insegnanti e a tutto il personale scolastico la possibilità di svolgere
le rispettive funzioni in un contesto lavorativo sereno, favorendo, più in generale, la ricomposizione
del patto educativo tra scuola e famiglie, individuando, infine, modalità per riconoscere e contrastare
situazioni di disagio sociale e culturale dei ragazzi, nonché i connessi fenomeni di dispersione
scolastica;
risulta, pertanto, centrale l'impegno delle istituzioni nella predisposizione di efficaci strumenti di
analisi e di studio dei fenomeni di violenza in esame, al fine di individuare azioni efficaci a presidio
dell'autorevolezza delle istituzioni scolastiche e a doveroso sostegno del personale scolastico vittima di
aggressioni;
preso atto con favore della scelta del Ministro dell'istruzione e del merito di assicurare al personale
scolastico la rappresentanza e la difesa, nelle sedi civili e penali, tramite intervento dell'Avvocatura
dello Stato;
ritenuto che la menzionata tutela legale ben risponde alla necessità di restituire piena serenità e un
adeguato riconoscimento del ruolo del personale scolastico;
tenuto conto che le disposizioni vigenti che forniscono alle istituzioni scolastiche strumenti atti a
prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica, non risultano
sufficientemente efficaci;
tenuto, altresì, conto della particolare importanza che riveste il Patto educativo di corresponsabilità,
che contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie;
considerato che, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte sull'affare
assegnato, è stata evidenziata l'esigenza di un approfondimento delle cause degli episodi di violenza,
delle ragioni per le quali la disciplina sanzionatoria rispetto a comportamenti deplorevoli da parte degli
studenti non risulta efficace, dei motivi che inducono molti docenti a non segnalare minacce o
aggressioni, per cui non è sempre agevole intercettare le cause del disagio e intervenire in via
preventiva sulla base di eventi sentinella;
considerato, inoltre, che alcuni degli auditi hanno segnalato l'esigenza di restituire autorevolezza e
prestigio alla funzione del docente anche attraverso riconoscimenti economici, il superamento del
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precariato, il potenziamento del personale docente, il rafforzamento del tempo scuola;
ritenuto, nello specifico, opportuno che il Governo assuma iniziative di competenza volte a
promuovere la costituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un osservatorio
nazionale sulla sicurezza del personale scolastico con i seguenti compiti: a) monitorare gli episodi di
violenza commessi ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni; b) 
monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo ai medesimi atti di violenza; c) promuovere
studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio; d) 
monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei
luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente; e) promuovere la diffusione delle buone prassi in
materia di sicurezza del personale scolastico; f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per
il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a
migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie; g) riferire con cadenza
annuale al Parlamento e al Governo sugli esiti della propria attività;
ritenuto, infine, opportuno che il Governo assuma iniziative volte a:
a) informare la società civile sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;
b) sostenere le iniziative legislative parlamentari, o assumerne di proprie, dirette a modificare il codice
penale al fine di aggravare le pene nel caso in cui eventuali atti illeciti consistenti in violenza o
minaccia ovvero in oltraggio ad un pubblico ufficiale siano perpetrati nei confronti di insegnanti,
impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza nel senso indicato nelle premesse.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
tenuto conto che - al capo II della parte II, titolo II - esso interviene in materia di istruzione e di merito
sia provvedendo allo stanziamento di risorse, per il triennio 2023-2025, per la costituzione di équipe 
formative territoriali destinate a supportare il processo di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche
(articolo 23), sia introducendo disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a
sostegno degli enti locali (articolo 24);
considerato che - in materia di università e ricerca - il provvedimento interviene, tra l'altro, per
riconoscere agevolazioni alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato
innovativo previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 26), nonché per
introdurre disposizioni di carattere sia ordinamentale che finanziario volte a favorire la realizzazione
degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 27);
considerato, altresì, che è prevista l'individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati
da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito
delle risorse previste dal PNRR, nonché per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito
finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del
PNRR (articolo 15);
preso atto, infine, delle misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni
culturali recate dall'articolo 46,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 533, 317, 548

 
NT1
Il Relatore
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1:
        1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso
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nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è
rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design,
beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei
corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il
progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi
forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un
capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
        2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del
bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente
ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-bis.
        2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annuia decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca»;
            2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2
e 3»;
            b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 2-bis. 1. - Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e
incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie,
al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite
dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra
mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
Al fine di garantire la piena comprensione delle annose vicende del confine orientale italiano, i viaggi
di cui al primo periodo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole
secondarie del sistema nazionale di istruzione e formazione.
        2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione della Federazione degli
esuli e del Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito a cui partecipano le
Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di organizzazione dei viaggi
nei luoghi del ricordo e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la
tipologia di spese finanziabili.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
        Art. 2-ter. - 1. È concesso un finanziamento di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025 alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba
di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale
C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18"

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio
culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 23 (pom.) del

15/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 24



 
 

del Porto vecchio di Trieste.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio
culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 23 (pom.) del

15/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 25



1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura

e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -

Seduta n. 24 (pom.) del 22/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

24ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Riferisce alla Commissione il senatore MARCHESCHI (FdI) sul provvedimento in titolo,
soffermandosi sull'articolo 3, recante disciplina del riconoscimento di permessi di soggiorno per
motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione.
Il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico
sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione
civico-linguistica (lettera b)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa
partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore
produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo
svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori
stranieri (lettera c)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi
di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione
e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera e)).
Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso
di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.
Passando a una esposizione dettagliata dei contenuti dell'articolo 3, specifica che la novella di cui alla
lettera a) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo
comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse.
La lettera b) adegua il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute ed integra
l'ambito delle attività dei programmi ministeriali in oggetto, aggiungendo - rispetto all'istruzione e alla
formazione professionale - il riferimento alla formazione civico-linguistica; una delle novelle di cui
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alla successiva lettera c) demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di linee
guida che definiscano le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e
civico-linguistica ed i criteri per la valutazione degli stessi.
Ricorda che, in base alla disciplina vigente, i programmi sono approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell'istruzione e del merito o - come specificato dalla novella di cui alla lettera b) - dal Ministero
dell'università e della ricerca e sono realizzati anche in collaborazione con regioni, province autonome
ed altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori,
organismi internazionali, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre
anni.
Precisa che tali attività sono intese al perseguimento dei seguenti obiettivi: l'inserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; l'inserimento lavorativo mirato
nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; lo sviluppo delle attività
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
Con riferimento alla novella di cui alla lettera c), fa menzione del principio, da essa introdotto, che il
lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla
base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni
di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di
ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi
di ingresso di lavoratori stranieri.
Fa presente che per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi, in favore
dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti
dalla precedente disciplina.
Pone, quindi, in evidenza che la lettera c) in argomento richiede, al fine del beneficio dell'esclusione
dalle quote suddette, che la domanda di visto di ingresso - domanda successiva al rilascio del nulla
osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione - sia presentata, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla conclusione del corso e che la medesima istanza sia corredata dalla conferma della
disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro.
Sottolinea che, per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla
osta - in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di
lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate -, restano ferme
la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera c)
prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti. Resta
fermo che per lo svolgimento della verifica e per il relativo termine temporale si applica la disciplina
ordinaria, come modificata dall'articolo 2 del decreto in esame.
Per quanto riguarda la novella di cui alla lettera e), evidenzia la previsione sulla base della quale, per la
promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei
Paesi di origine e, in particolare, al fine dello svolgimento dei programmi ministeriali contemplati
dalla novella di cui alla lettera c), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso
di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipulazione di accordi di
collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e
dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine.
Passa, infine, a dare conto del comma 2 dell'articolo 3, il quale sopprime la condizione secondo cui la
possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di
lavoratori stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi).
Conclude con la precisazione che la suddetta possibilità resta subordinata alle condizioni che il
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permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato
stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certificazione della
sussistenza dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Sulla base delle considerazioni svolte,infine, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in
allegato.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Interviene la senatrice D'ELIA (PD-IDP) per esprimere il giudizio negativo del proprio Gruppo sul
provvedimento in titolo, il quale circoscrive le misure di intervento sulla questione dell'immigrazione a
misure di contrasto agli scafisti.
Esprime, altresì, la propria perplessità in ordine alla scelta di procedere in data odierna
all'approvazione del parere, anche in considerazione del fatto che non è ancora scaduto il termine per
la presentazione degli emendamenti in 1a Commissione e che il testo potrebbe subire rilevanti
modifiche.
La senatrice BUCALO (FdI) precisa che la Commissione è tenuta ad esprimersi esclusivamente in
merito all'articolo 3 del provvedimento, il quale apporta modificazioni alla disciplina sui programmi
ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea.
Dopo che il senatore PIRONDINI (M5S) ha dichiarato di ritenere fondata l'osservazione della senatrice
D'Elia sotto il profilo metodologico, interviene il PRESIDENTE per chiarire che la Commissione è
chiamata ad esprimere il proprio parere alla 1a Commissione sul provvedimento, assegnatole in sede
primaria, e non anche sul testo risultante dall'eventuale approvazione di proposte emendative.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, lo schema di parere del relatore è posto ai voti e approvato.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che il relatore Paganella ha formulato un nuovo testo unificato (NT2),
pubblicato in allegato, in cui sono state apportate alcune correzioni prevalentemente di carattere
formale al testo unificato già adottato quale testo base nella seduta.
Propone di considerare tale nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame dei
provvedimenti in titolo e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.
Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.
Il PRESIDENTE avverte, infine, che è stata presentata una ulteriore richiesta di audizione della
FederEsuli.
Interviene, al riguardo, il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), promotore della nuova richiesta di
audizione, per rimettere al giudizio della Commissione la valutazione sull'opportunità di audire la
suddetta Federazione, qualora tale passaggio procedurale dovesse recare un rallentamento dell'iter dei
provvedimenti in titolo.
Il PRESIDENTE, tenuto conto della precisazione del senatore Gasparri, propone di richiedere alla
FederEsuli un contributo scritto, da acquisire agli atti della Commissione.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.
(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e
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agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in
materia di associazioni musicali amatoriali
(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni dei provvedimenti in titolo, dei quali la
Commissione avvia l'esame congiunto in sede redigente.
Anticipa che l'Atto Senato n. 279 è volto a riconoscere agevolazioni fiscali per le associazioni musicali
amatoriali dedite alla promozione della musica in tutte le sue forme, nonché detrazioni fiscali per la
frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento musicale, mentre l'Atto
Senato n. 503 dispone l'istituzione di unelenco nazionale telematico delle associazioni musicali
amatoriali. Tra esse trovano espresso specifico riconoscimento le associazioni musicali amatoriali di
musica popolare contemporanea, in favore delle quali sono previste misure di sostegno di diversa
natura.
Illustra, quindi, in dettaglio l'Atto Senato n. 279, composto di quattro articoli, menzionando
innanzitutto l'articolo 1, il quale definisce le associazioni musicali amatoriali quali enti collettivi a
carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la
diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue
forme.
Ai fini del disegno di legge, sono considerate nel novero delle associazioni musicali amatoriali, a titolo
esemplificativo, bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e
gruppi folk.
Si sofferma, poi, sull'articolo 2, che reca disciplina delle agevolazioni e semplificazioni fiscali per
dette associazioni, precisando che alle associazioni costituite ai sensi del codice del terzo settore (di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) continua ad applicarsi la disciplina prevista dal codice
medesimo.
L'articolo prevede, inoltre, detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per
l'acquisto di uno strumento.
Evidenzia, nello specifico, che vengono incluse fra le voci cui spetta la detrazione dall'imposta lorda
(ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986-TUIR) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute
per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per
l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione è riconosciuta a condizione che tali attività siano effettuate
presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali.
L'articolo 2 interviene, inoltre, sulla disciplina dei cosiddetti "redditi diversi" di cui all'articolo 67 del
TUIR, a cui sono assoggettati, a legislazione vigente, fra l'altro, i rimborsi forfetari di spesa, le
indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che
perseguono finalità dilettantistiche. Specifica che tale regime viene ora esteso anche alla medesima
tipologia di redditi erogati ai formatori.
Richiama, quindi, la novella all'articolo 148 del TUIR, volta ad estendere alle associazioni musicali
amatoriali la disposizione - prevista a legislazione vigente in favore di associazioni politiche, sindacali
e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche - relativa alle fattispecie al ricorrere delle
quali non si considerano commerciali le attività svolte.
Tutte le suddette associazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicabilità
dell'articolo 149 del TUIR, che dispone la perdita della qualifica di ente non commerciale.
L'articolo prevede, infine, che alle associazioni musicali amatoriali si applichino le disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n.
398. Osserva, al riguardo, che il principale beneficio è costituito dalla circostanza che, con l'adesione
al regime agevolato di cui a tale legge, le entrate delle attività commerciali (a condizione che non
superino una determinata soglia) vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3 per cento, con
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una conseguente deduzione del 97 per cento dei proventi derivanti da attività commerciali.
Dà conto dell'articolo 3, il quale interviene in ordine alla copertura degli oneri, quantificati in 61
milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso (evidenzia che l'annualità 2022 è da aggiornare in
sede emendativa). A detti oneri si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica.
Accenna all'articolo 4, che dispone in merito alla data di entrata in vigore della legge.
Passa, quindi, alla illustrazione dell'Atto Senato n. 503, specificando che esso si compone di otto
articoli.
Espone il contenuto dell'articolo 1, il quale definiscele associazioni musicali amatoriali di musica
popolare contemporanea "enti associativi culturali senza scopo di lucro, costituiti per valorizzare e
promuovere la musica popolare contemporanea".
L'articolo identifica, inoltre, la musica popolare contemporanea in ogni forma di espressione musicale
diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, menzionando, a titolo esemplificativo, i generi musicali 
pop, rock, elettronica, jazz, rap, hip hop, trap.
Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal provvedimento, le associazioni musicali amatoriali di
musica popolare contemporanea sono tenute a iscriversi all'elenco nazionale telematico delle
associazioni musicali amatoriali, istituito, presso il Ministero della cultura, dall'articolo 2. La
definizione dei criteri e delle modalità di iscrizione nel suddetto elenco è demandata alla competente
Direzione generale del Ministero della cultura.
In merito all'articolo 3, sottolinea che esso interviene sugli articoli 148 e 149 del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), al fine di estendere alle associazioni musicali amatoriali di musica
contemporanea la disposizione relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali, per altre associazioni,
non si considerano commerciali le attività svolte, nonché per escludere anche le associazioni musicali
amatoriali di musica contemporanea dalla perdita della qualifica di ente non commerciale. Osserva che
analogo intervento legislativo è previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), dell'Atto Senato n.
279 con riferimento alle associazioni musicali amatoriali.
In relazione all'articolo 4, menziona la novella all'articolo 2 della legge n. 163 del 1985, che disciplina
la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo). Con
la citata modificazione si prevede che, nell'ambito della ripartizione, una quota di almeno il 5 per cento
sia riservata esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano
nell'ambito della musica popolare contemporanea.
Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, il quale interviene sull'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, che ha
conferito deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore.
Con l'intervento legislativo in questione, si prevede che i decreti legislativi da adottare includano
disposizioni specifiche volte alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare
contemporanea.
Ciò anche al fine di dare piena attuazione al principio del riconoscimento del valore delle pratiche
artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici, quali fattori di crescita socio-
culturale, sancito dall'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge n. 175 del 2017 (recante disposizioni
in materia di spettacolo).
In merito all'articolo 6, sottolinea che esso dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del
Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea amatoriale, con una dotazione di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Tale Fondo è destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte dalle
scuole di musica iscritte nei registri regionali e da quelle riconosciute da una pubblica amministrazione
nonché dalle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.
Alla definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo provvede il Ministro della
cultura, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Dà conto dell'articolo 7, il quale disciplina, con decorrenza dall'anno 2023, la concessione una tantum 
di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo agli studenti di età compresa tra i 5 e i
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23 anni, iscritti a: licei musicali, corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali,
scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, associazioni musicali amatoriali di
musica popolare contemporanea. L'acquisto dello strumento musicale deve essere coerente con il corso
di studi o con l'attività dell'associazione.
Il contributo concesso è pari al 50 per cento del prezzo finale dello strumento, entro un limite massimo
di spesa di euro 1.000, nonché nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui.
Sottolinea che, ai fini della concessione, la disposizione in esame opera un rinvio ai criteri e alle
modalità previste dall'articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, il quale già riconosceva, per
l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo 
una tantum per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.
Aggiunge che il predetto contributo è concesso anche per l'acquisto di programmi e strumenti per la
produzione musicale.
È demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità
attuative delle disposizioni in argomento, ivi comprese le modalità per usufruire del contributo, il
regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e
per il rispetto del limite di spesa previsto.
Conclude con un cenno all'articolo 8, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
provvedimento, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) esprime apprezzamento per l'attenzione dimostrata dalla
Commissione nei riguardi del provvedimento di cui è promotrice, con il quale si intendono sostenere,
in particolare, le bande musicali.
Osserva, infatti, che, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (di cui al
decreto legislativo n. 117 del 2017), le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al
Registro degli enti del Terzo settore e diventare associazioni di promozione sociale (APS),
assumendosi incombenze che male si conciliano con attività fondate su prestazioni di volontariato.
Ricorda che le bande musicali, soprattutto nei piccoli comuni, animano, con la loro presenza, tutte le
cerimonie delle comunità, svolgendo una rilevante funzione sociale che va ad aggiungersi alla
meritoria attività musicale e di formazione musicale.
Inoltre, per il fatto di essere corpi ai quali appartengono persone di età diversa, dagli otto agli ottanta
anni, rappresentano un importante elemento aggregativo della comunità.
Considerato che sul territorio nazionale sono presenti circa 5.000 bande musicali, ciascuna delle quali
costituita da circa 30 soggetti, il provvedimento coinvolge 150.000 persone, alle quali si aggiungono i
circa 100.000 allievi di cui i corpi musicali curano la formazione.
Dopo aver posto in luce il carattere trasversale della proposta legislativa, intesa ad accordare
agevolazioni fiscali alle associazioni musicali amatoriali, conclude auspicando una celere
approvazione dei provvedimenti in esame.
Interviene, quindi, il senatore MARCHESCHI (FdI), primo firmatario del disegno di legge n. 503, il
quale precisa che la propria proposta si focalizza sulle associazioni musicali amatoriali di musica
popolare contemporanea.
Evidenzia, al riguardo, che nella ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (che ha
assunto la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo con l'articolo 1, comma 631,
della legge n. 197 del 2022) sono state tradizionalmente privilegiate le espressioni della musica
cosiddetta "colta" (quali la musica lirica e quella sinfonica).
A suo giudizio, ne sono risultate penalizzati sia i corpi bandistici sia altri generi musicali, espressione
di linguaggi giovanili, quali i generi pop, rock, elettronica, jazz, rap, hip hop, trap richiamati nella
proposta legislativa n. 503.
Sottolinea che, al fine di sopperire a tale situazione, il provvedimento prevede di riservare
esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito
della musica popolare contemporanea una quota di almeno il 5 per cento del menzionato Fondo.
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In relazione alla disposizione del provvedimento che prevede la concessione una tantum di un
contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, pone in evidenza l'importanza di
individuare con esattezza i requisiti per accedere al beneficio, che deve essere rivolto a giovani le cui
famiglie non sarebbero altrimenti in grado di poter acquistare lo strumento.
Si sofferma, infine, sulla disposizione che istituisce un Fondo destinato a finanziare le attività relative
alla musica popolare contemporanea svolte da scuole di musica che godono di determinati
riconoscimenti.
Osserva, al riguardo, come tali scuole svolgano una fondamentale funzione di educazione musicale
soprattutto nei riguardi di giovani le cui famiglie avrebbero difficoltà a rivolgersi a insegnanti privati.
Il PRESIDENTE suggerisce l'opportunità di istituire un Comitato ristretto che provveda a redigere un
testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire le proposte emendative.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP), dopo aver anticipato l'intenzione del proprio Gruppo di presentare
emendamenti, esprime il proprio consenso rispetto all'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo,
dichiarandosi consapevole, anche in ragione della propria esperienza come assessore provinciale, della
rilevanza dell'attività svolta sui territori dalle associazioni musicali amatoriali.
Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice ALOISIO (M5S) in merito all'intenzione di
procedere alla formulazione di un testo unificato delle due proposte, interviene la senatrice ROJC (PD-
IDP) per esprimere la propria condivisione rispetto alla scelta della Commissione di avviare l'esame
dei provvedimenti in titolo. Fa espressa menzione dell'elevato valore sociale nonché della funzione di
educazione musicale svolta dalle corali. Si dichiara convinta che le associazioni musicali amatoriali
rappresentino un eccellente punto di partenza per la formazione di musicisti professionisti. Conclude
richiamando l'attenzione sulle condizioni di precarietà alle quali sono spesso costretti musicisti di
elevato livello, ritenendo che tale tema non sia distante da quello considerato nelle proposte in esame.
Il PRESIDENTE, con riferimento alla richiesta di chiarimenti della senatrice Aloisio, evidenzia che la
predisposizione di un testo unificato determinerà un arricchimento dei contenuti delle due proposte e al
contempo ne renderà più agevole e spedito l'esame.
Il senatore PIRONDINI (M5S), dopo aver sottolineato che le due proposte sono comunque
caratterizzate da proprie specificità, esprime la propria perplessità in ordine alle disposizioni che
intendono attingere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo a scapito di altre espressioni di
cultura musicale, quali l'opera lirica, per la cui realizzazione si rendono necessari costi non
comprimibili.
Con riferimento alla concessione di un bonus per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, sottolinea
come il sistema di istruzione pubblico del Paese non preveda la possibilità di una formazione musicale
dei ragazzi fin dall'infanzia, determinando la conseguente necessità di rivolgersi a strutture di
formazione private.
Conclude l'intervento manifestando la sua condivisione per la volontà espressa dalle proposte di
impiegare risorse pubbliche nelle realtà in argomento.
Il PRESIDENTE invita i Gruppi a nominare il loro rappresentante in seno al Comitato ristretto che si
riunirà mercoledì 29 marzo per la formulazione del testo unificato al quale riferire gli ordini del giorno
e le proposte emendative.
Qualora il Comitato concluda i propri lavori in tempo utile, preannuncia sin d'ora l'intenzione di fissare
il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle ore 12 del 12 aprile.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione, per il parere al Governo, gli
schemi di decreto ministeriale recanti rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del
patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33) e con
riferimento alla regione Toscana (n. 34), nonché rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo per
gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35) e con riferimento alla
regione Lazio (n. 36). Propone che tali atti siano posti all'ordine del giorno della prossima settimana.
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Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 15.
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che, con riferimento alle disposizioni di specifico interesse, l'articolo 3 disciplina il
riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a
precedenti attività di studio o di formazione;
rilevato che nello specifico:
il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico
sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);
le novelle contenute in tale comma: i) integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla
formazione civico-linguistica (lettera b)); ii) introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo
la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni
indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del
settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno
(per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di
lavoratori stranieri (lettera c)); iii) prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto
Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel
campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera e));
considerato infine che il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di
conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 317, 533, 548

 
NT2
Il Relatore
1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1:
        1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis.  Il  Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso
nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università
italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è
rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design,
beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei
corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il
progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi
forma espressiva,  da esporre per la durata di  un anno in occasione del Giorno del ricordo in un
capoluogo di  regione,  differente  ogni  anno.  A tal  fine  è  autorizzata  la  spesa  di  200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
        2-ter.  Con decreto  del  Ministro  dell'università  e  della  ricerca,  di  concerto  con il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del
bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente
ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-bis.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

NN. 317, 533, 548 NT2
 

Art. 1

        2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, 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 2023,  allo  scopo parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca»;
            2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2
e 3»;
            b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
        «Art. 2-bis. - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una
dotazione  di  1  milione  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  per  promuovere  e
incentivare,  nel  rispetto dell'autonomia scolastica,  i  "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e
dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie,
al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite
dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra
mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia.
Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i viaggi del
ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione.
        2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del Comitato tecnico-
scientifico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti
della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di
utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
        Art. 2-ter. - 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la
gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di
Trieste per la  gestione del  Museo di  carattere nazionale C.R.P.  (Centro di  raccolta profughi)  di
Padriciano a Trieste;  l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione
del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione
delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il
Ministero dell'istruzione e del merito.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1
Aloisio
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso "2-bis", sostituire le parole: «Il Ministero dell'università
e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del
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ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto» con le seguenti: «Il
Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, indicono
con cadenza annuale un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1,
in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto agli studenti dei licei artistici,».
1.2
Gasparri
Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al capoverso "2-bis":
        1)  al primo periodo, dopo la parola: «(AFAM)» sono aggiunte le seguenti: «e la Federazione
delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.»;
       2) al secondo periodo, dopo le parole: «le istituzioni dell'AFAM» sono aggiunte le seguenti: «e ai
dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini»;
            b) al capoverso "2-ter", le parole: «a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la
valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente ospita
l'installazione artistica,» sono sostituite con le seguenti: «alla costituzione di un comitato tecnico-
scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli
istriani, fiumani e dalmati nonché delle università, che si avvale della consulenza di storici dell'arte per
l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui
al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita
l'installazione artistica».
1.3
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "al fine di
far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni" inserire le seguenti: ", nonché di favorire il
dialogo interculturale".
1.4
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "e della
Dalmazia" inserire le seguenti: "e delle altre popolazioni del territorio".
1.5
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: "a
seguito" con le seguenti: "durante e a seguito".
1.7
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: "secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione per la didattica della frontiera
adriatica del 20 ottobre 2022".
1.10
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b) capoverso "Art. 2-ter" sostituire le parole: "e all'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino
18» del Porto vecchio di Trieste" con le seguenti: ", all'Istituto regionale per la cultura istriano-
fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo «Magazzino 18» del
Porto vecchio di Trieste, alla Federazione delle associazioni degli esuli Istriani Fiumani e dalmati per
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le attività di studio delle vicende dell'esodo, alla Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo
del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, all'Unione Italiana di
Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di
Capodistria, che promuova in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche
del confine orientale e valorizzi il patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria,
Quarnero e Dalmazia, al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e al Circolo «Istria» che si adoperano
per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto
Adriatico."
1.11
Menia, Cosenza, Bucalo, Iannone, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon
 Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
        "b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda
di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli
scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato
italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli
istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste»;
            b-ter) all'articolo 4, comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta»."

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio
culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 24 (pom.) del

22/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 36

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=1558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=22910
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32856
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=32645
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36439
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36407
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=SANASEN&id=36428


1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura

e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -

Seduta n. 25 (pom.) del 29/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

25ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 14,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo
anniversario della morte di Giacomo Matteotti", d'iniziativa della senatrice Liliana Segre ed altri, è
stato assegnato alla Commissione in sede redigente il 22 marzo 2023.
Propone di avviare l'esame sin dalle sedute che saranno convocate a partire dalla prossima settimana.
Conviene la Commissione.
Il PRESIDENTE comunica altresì che la settimana prossima la Commissione riprenderà l'esame
dell'Affare assegnato n. 67 (Contrasto ai crescenti episodi di violenza nei confronti degli insegnanti del
personale scolastico) e segnala che in data 27 marzo 2023 è stato trasmesso alla Presidenza un
contributo scritto da parte del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria
Roccella. Tale documentazione sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il senatore PIRONDINI (M5S) e la senatrice D'ELIA (PD-IDP) chiedono che nella programmazione
della Commissione, a partire dalle prossime settimane, trovi maggior spazio l'esame di provvedimenti
e lo svolgimento di procedure presentate dai Gruppi di opposizione, a differenza di quanto accaduto
nella corrente settimana, peraltro riservata alle attività delle Commissioni permanenti.
Il PRESIDENTE, nel fornire rassicurazioni in merito alla richiesta appena avanzata, precisa che la
scelta di concentrare l'attività della Commissione della corrente settimana in una sola seduta, peraltro
assunta su indicazione di un Gruppo diverso da quello di appartenenza, ha inevitabilmente ridotto
anche lo spazio per l'esame di provvedimenti sostenuti dalle forze politiche di maggioranza.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del
patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia ( n. 33 )
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del
patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Toscana ( n. 34 )
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del
patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna ( n.
35 )
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del
patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Lazio ( n. 36 )
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(Pareri al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014 n.
120. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)
Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, i
quali recano rimodulazioni di parti del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento a
quattro regioni: Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.
Ricorda, innanzitutto, che il suddetto fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n.
190 del 2015 nello stato di previsione del Ministero della cultura.
Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma
triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), dopo aver acquisito su di esso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo
cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento
degli interventi, in caso di loro mancata attuazione.
Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve
essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Fa presente che la dotazione iniziale del Fondo ammontava a 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2020. Per effetto degli interventi normativi che si sono succeduti, le risorse disponibili
risultano ora pari a 40 milioni per il 2021, 78 milioni per il 2022 e 146 milioni per il 2023.
Richiama il programma relativo agli anni 2019 e 2020, adottato con decreto ministeriale 4 giugno
2019, il quale disponeva la programmazione delle risorse per un totale complessivo di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed evidenzia che, successivamente, la programmazione è
stata oggetto di rimodulazione con riferimento alle regioni Abruzzo, Sicilia e Umbria (atti del Governo
nn. 264, 265 e 266 della XVIII legislatura). Fa menzione, quindi, del programma triennale 2021-2023,
adottato con il decreto ministeriale n. 450 del 16 dicembre 2021.
Passa indi a dar conto, dei quattro schemi di decreto in esame.
Per quanto riguarda lo schema di decreto di cui all'atto n. 33, evidenzia che esso propone una
rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020,
relativamente alla regione Puglia per un importo complessivo di euro 600.000. In particolare, si
propone una riduzione, pari a 600.000 euro per l'anno 2020, delle risorse destinate a interventi di
accessibilità e messa in sicurezza del percorso di visita dell'anfiteatro romano di Lecce. L'importo
originario, pari a 1.100.000 euro, viene quindi rideterminato in 500.000 euro.
In virtù della rimodulazione in oggetto, viene destinata la medesima somma di 600.000 euro per il
2020 al Museo Archeologico Nazionale di Altamura (Bari) che non registra risorse per l'annualità
2020.
Con riferimento allo schema di decreto di cui all'atto n. 34, pone in evidenza che esso dispone una
rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - delle risorse del programma relativo alle annualità 2019-2020,
relativamente alla regione Toscana, per un importo complessivo di euro 91.000. Si propone, nello
specifico, una riduzione, pari a 91.000 euro per l'anno 2019, delle risorse destinate alla realizzazione
del laboratorio di restauro di Palazzo Albergotti ad Arezzo. L'importo originario, pari a 91.000 euro, è
quindi azzerato.
In virtù della rimodulazione in oggetto, la medesima somma di 91.000 euro per il 2019 viene destinata
ad opere di manutenzione e adeguamento di sedi e depositi archeologici nei comuni di Arezzo,
Grosseto e Siena. Tale intervento non registra risorse per l'annualità 2019.
Richiama quanto segnalato dalla relazione illustrativa a corredo dello schema di decreto in merito al
trasferimento del laboratorio di restauro presso Palazzo Albergotti ad Arezzo all'interno di Palazzo
Piccolomini a Siena. I relativi fondi sono quindi riassegnati - si legge nella citata relazione - "a favore
del più ampio intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico delle sedi e dei
depositi archeologici di Siena, Arezzo e Grosseto".
Passa, quindi, all'illustrazione dello schema di decreto di cui all'atto n. 35, il quale propone una
rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023,
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per la regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo pari a euro 98.000. In particolare, si
propone che, nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente l'Archivio
di Stato di Ravenna, le risorse destinate all'"Acquisizione Certificato prevenzione incendi (CPI):
conclusione progettazione ed esecuzione" siano, invece, destinate alla "Revisione bombole di azoto
impianto spegnimento automatico" (non presente tra gli interventi prima della proposta di
rimodulazione in esame).
Precisa che la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la
proposta di rimodulazione è stata avanzata dallo stesso Archivio di Stato di Ravenna al Segretariato
generale per l'Emilia-Romagna, il quale l'ha presentata alla Direzione generale Archivi del Ministero
della cultura, cui afferisce l'istituto. A sua volta, la Direzione generale Archivi ha sottoposto la
proposta di rimodulazione al Comitato tecnico-scientifico per gli Archivi che ha espresso parere
favorevole alla rimodulazione.
Espone, infine, i contenuti dello schema di decreto di cui all'atto n. 36, il quale propone una
rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2021-2023,
per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a euro 15.000. Nello specifico, si propone che,
nell'ambito dell'intervento, relativo all'esercizio finanziario 2021, concernente la Biblioteca statale
Baldini di Roma, parte delle risorse destinate al "Completamento realizzazione di copertura - REI 120
- Condotte aerauliche del piano interrato - 1", siano destinate ad un intervento relativo al
"Completamento realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano interrato - 2".
Le condotte aerauliche (o canali dell'aria) sono speciali canalizzazioni deputate a trasportare o
distribuire l'aria negli impianti di ventilazione, climatizzazione e condizionamento.
Specifica che la proposta di rimodulazione è stata avanzata dalla stessa Biblioteca statale Baldini di
Roma alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della cultura, cui afferisce
l'istituto.
Conclude con la segnalazione che, nella programmazione 2021-2023, è già presente un intervento
relativo alla "Realizzazione di copertura - REI 120 - Condotte aerauliche del piano - 2", con risorse di
95.000 euro assegnate, per il 2021, alla Biblioteca statale Baldini (in analogia con quanto previsto per
il piano -1 della stessa).
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il Presidente relatore propone
l'espressione di un parere favorevole su ciascuno degli atti del Governo in titolo.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello del Presidente relatore.
Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 33 è posta ai voti e
approvata.
Constatato che nessun senatore chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, la proposta di parere
favorevole sull'atto del Governo n. 34 è posta ai voti e approvata.
Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole del
Presidente relatore sull'atto del Governo n. 35 è posta ai voti e approvata.
Nessuno chiedendo la parola per dichiarazioni di voto, è infine posta ai voti e approvata la proposta di
parere favorevole sull'atto del Governo n. 36.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo.
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Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso della seduta del 22 marzo scorso, la Commissione ha adottato
un nuovo testo unificato (NT2), al quale sono stati riferiti gli emendamenti presentati e pubblicati in
allegato al resoconto di quella seduta.
Informa, inoltre, che sul nuovo testo unificato si è espressa la Commissione affari costituzionali, con
un parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere.
Dichiara, quindi, aperta la illustrazione degli emendamenti.
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo,
evidenziando che l'emendamento 1.3 è diretto a inserire l'obiettivo di favorire il dialogo interculturale
tra le finalità di organizzazione dei viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe.
In relazione all'emendamento 1.4, precisa che esso è orientato a considerare, unitamente al popolo
giuliano-dalmata, tutte le altre popolazioni del territorio che hanno subito sofferenze.
L'emendamento 1.5 è finalizzato a specificare che le atroci sofferenze in argomento hanno avuto luogo
anche nel corso della Seconda guerra mondiale.
Per quanto concerne l'emendamento 1.7, pone in luce l'importanza di fare riferimento al recente studio
ministeriale nel quale si sono tracciate linee guida per la didattica della frontiera adriatica.
Infine, in relazione all'emendamento 1.10, fa presente che ulteriori soggetti associativi, rispetto a quelli
menzionati nel nuovo testo unificato, svolgono rilevanti attività relative alle vicende dell'esodo, a
sostegno delle quali sarebbe opportuno devolvere parte dei finanziamenti previsti.
Interviene, quindi, il senatore MENIA (FdI) per illustrare l'emendamento 1.11, di cui è primo
firmatario.
Specifica che la proposta emendativa incide sugli articoli 3 e 4 della legge n. 92 del 2004, in primo
luogo, allo scopo di posticipare di dieci anni il termine, in scadenza nell'anno 2024, entro il quale può
essere presentata domanda per la concessione, ai parenti dei soggetti infoibati o soppressi mediante
fucilazione o annegamento (ovvero nelle altre forme previste dalla legge), delle medaglie a titolo
onorifico consegnate presso il Quirinale o presso le Prefetture.
Sottolinea, al riguardo, l'elevato valore morale delle suddette insegne metalliche, circa un migliaio
delle quali sono state già conferite.
Aggiunge che la proposta di novella all'articolo 3 della legge n. 92 del 2004 mira, altresì, qualora i
soggetti infoibati o scomparsi non abbiano più parenti in vita, a consentire ai sindaci dei loro Comuni
di nascita, ovvero alle associazioni riconosciute degli esuli nella ipotesi in cui il Comune di nascita
non rientri più nel territorio dello Stato italiano, la presentazione della domanda per la consegna della
medaglia.
Il PRESIDENTE, dichiarata conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, concede la parola al
relatore per l'espressione del parere sulle proposte emendative.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), dopo essersi riservato di esprimersi successivamente in
merito alla proposta 1.1, esprime parere favorevole sulle proposte emendative 1.2, 1.3 e 1.11, nonché
parere favorevole sulla proposta 1.7, a condizione che essa sia riformulata sopprimendo il riferimento
alle linee guida del 20 ottobre 2022. Il parere è invece contrario sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.10.
Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al Relatore.
Chiede brevemente la parola il senatore VERDUCCI (PD-IDP), il quale, dopo aver ricordato il
supporto concretamente fornito dal proprio Gruppo nell'esame dei provvedimenti in titolo di cui
condivide le finalità, con riferimento alle proposte emendative della propria parte politica sulle quali è
stato espresso parere contrario, invita il Relatore e il Governo a riconsiderare il proprio orientamento,
anche alla luce di eventuali riformulazioni condivise che si dichiara disponibile a valutare. Specifica
che l'invito è rivolto nell'ottica di un rafforzamento dei contenuti dei provvedimenti in esame, nonché
tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione.
Dopo che il senatore MENIA (FdI) ha svolto talune considerazioni sulle ragioni che rendono
condivisibile l'espressione del parere contrario del relatore e avanzato alcuni suggerimenti, il relatore 
PAGANELLA (LSP-PSd'Az) propone riformulazioni delle proposte 1.4, 1.5 e 1.7 (pubblicate in
allegato), sulle quali il senatore VERDUCCI (PD-IDP) manifesta il consenso del proprio Gruppo.
Con riferimento alla proposta emendativa 1.10, il senatore MENIA (FdI) sottolinea che i soggetti

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio
culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 25 (pom.) del

29/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 40

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=29480
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=1558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=29480
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=34243
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=1558
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=34243
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=1558


beneficiari dei contributi ai sensi del nuovo testo unificato rivestono un essenziale e insostituibile ruolo
ai fini della conservazione della memoria dell'esodo.
Interviene, al riguardo, anche il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), per precisare che le attività delle
associazioni, aventi sede in Slovenia e in Croazia, già fruiscono di specifiche risorse ad esse attribuite
dalle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, oggetto anche di recenti rifinanziamenti.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) osserva, sul punto, che, al fine di non frammentare le risorse
disponibili, si è reso necessario circoscrivere il numero dei soggetti destinatari dei finanziamenti a
fronte delle molteplici richieste di contributo pervenute da realtà operanti in diverse parti del territorio
nazionale nell'ambito in argomento.
Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) ribadisce - anche a nome della senatrice Rojc che, nel Gruppo del
Partito democratico, rappresenta i territori dell'Alto Adriatico - l'importanza di includere tra i
beneficiari delle risorse stanziate centri di ricerca che svolgono con autorevolezza la loro attività
scientifica e i cui organi direttivi sono ricoperti da soggetti che hanno vissuto in prima persona le
vicende del confine orientale.
Il PRESIDENTE, nel prendere atto che sull'emendamento 1.10 permane il parere contrario del relatore
e del rappresentante del Governo, auspica che il testo unificato in esame, eventualmente emendato,
possa comunque registrare una convergenza unanime.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e
agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in
materia di associazioni musicali amatoriali
(Discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 22 marzo scorso, nel corso della quale -
ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato costituito un Comitato
ristretto.
Comunica in proposito che sono stati designati come componenti del Comitato ristretto i seguenti
senatori: Marcheschi per Fratelli d'Italia, Rosso per Forza Italia, Elena Testor per la Lega, Guidi per i
Civici, Cecilia D'Elia per il Partito democratico, Pirondini per il Movimento 5 Stelle, Giusy Versace
per Azione-Italia Viva, Elena Cattaneo per le autonomie e Liliana Segre per il Misto.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) segnala che oggi si è svolta la prima riunione del Comitato
ristretto, con l'obiettivo di pervenire ad un testo unificato per i provvedimenti in titolo.
Il PRESIDENTE esprime l'auspicio che il Comitato possa giungere in tempi ristretti alla definizione di
un testo normativo condiviso dai Gruppi parlamentari.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda il 
PRESIDENTE - è stato posticipato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini
del giorno a lunedì 27 marzo alle ore 12.
Informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno,
pubblicati in allegato.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(155) DAMIANI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione
dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
(158) DAMIANI. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria
nelle scuole primarie e secondarie
(288) Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione
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dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica
(421) PAGANELLA e altri. - Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 febbraio.
Il PRESIDENTE informa che in data odierna l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, ha avviato un ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge in titolo, con
l'intervento di rappresentanti della Consob e di Edufin. Avverte che le documentazioni acquisite nel
corso di tali audizioni e delle successive saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al
pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

 
G/403/1/7
Sironi, Naturale
Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva
nelle Scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (A.S. 403),
        premesso che:
        l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce la formazione sportiva quale parte integrante
del percorso scolastico, a partire dalla Scuola primaria, e, al tempo stesso, l'educazione motoria e la
pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali
componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico;
            la formazione sportiva rappresenta, nel medesimo tempo, uno strumento privilegiato e
insostituibile per l'apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione
sociale, e per la promozione delle pari opportunità;
        considerato che:
        in Italia solo il 44 per cento delle scuole dispone di strutture idonee all'attività sportiva, sei edifici
scolastici su dieci nonché il 38,4 per cento dei «complessi scolastici» non sono dotati di un impianto
per la pratica sportiva;
            inoltre, la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture adeguate da parte delle Scuole è
fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, le province in cui si registra la maggiore
concentrazione di minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico, con insistiti, evidenti
squilibri Nord-Sud, tanto che, tra le 10 province con meno palestre scolastiche, ben 9 risultano situate
nel Mezzogiorno;
            per promuovere, supportare e incentivare la pratica sportiva nella Scuola è dunque necessario
dare piena attuazione alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici», in conformità con quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 2 agosto 2019, n. 86, ovvero procedendo - d'intesa con il Ministero
dell'istruzione e del merito e con l'Osservatorio dell'Anagrafe scolastica nazionale - a un censimento
del fabbisogno disponibile, nonché a una ricognizione circa le necessità di ristrutturazione, messa in
sicurezza ed efficientamento energetico di strutture esistenti, e alla realizzazione di palestre, piscine,
campi da gioco o altre infrastrutture sportive di cui poter usufruire, anche allestendo spazi innovativi
non convenzionali già esistenti all'interno dei plessi scolastici, quali aule inutilizzate e altri spazi, o
all'esterno, come nel caso dei cortili;
            valutato che:
        solo in tal modo si potrà garantire quella integrazione strutturale tra istituzioni scolastiche e
associazioni sportive dilettantistiche, come dichiarato e auspicato nel testo del disegno di legge in
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Art. 1

titolo, che è condizione propedeutica, necessaria ma non sufficiente, affinché - attraverso programmi
di «tempo pieno per lo sport» e di «scuola aperta»,  e mediante l'organizzazione di tornei pomeridiani
inter-scolastici, eventi, incontri e manifestazioni, possa essere avversata la dispersione scolastica,
sostenuta l'inclusione e incentivata ad ampio spettro la partecipazione e la promozione dell'attività
sportiva,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di reperire tempestivamente le risorse necessarie alle reali esigenze delle
scuole italiane finalizzate alla costituzione dei «Centri sportivi scolastici» presso le istituzioni
scolastiche d'ogni ordine e grado, ovvero alla creazione di palestre, piscine, campi da gioco, e alla
ristrutturazione di beni infrastrutturali già esistenti, anche con particolare riferimento alla scuola
primaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione
dell'educazione motoria nelle scuole del primo ciclo di insegnamento, di cui all'articolo 1, commi 329
e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1.1
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 1, sostituire le parole: «la formazione sportiva quale parte integrante del percorso
scolastico» con le seguenti: «l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa
e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico».
1.2
Pirondini, Naturale
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la formazione sportiva quale» inserire le seguenti:
«strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di socializzazione e integrazione
sociale, nonché quale».
1.3
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «valori fondamentali» inserire le seguenti: «per
l'inclusione, l'equità, il benessere psico-fisico degli studenti, e».
1.4
Pirondini, Naturale
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «della personalità giovanile e» con le seguenti: «della
personalità e per la promozione delle pari opportunità, ovvero».
1.5
Versace
Al comma 1, dopo le parole: «espressione della personalità giovanile e quali», inserire le seguenti:
«strumenti per l'inclusione scolastica e sociale, nonché quali».
1.6
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 2, sopprimere le parole: «attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche
autonome e gli organismi sportivi, nonché».
1.7
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Al comma 2, sostituire le parole: «l'integrazione strutturale» con le seguenti: «la proficua
collaborazione».
1.8
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
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Art. 2
Al comma 2, sostituire la parola: «sportivo» con le seguenti: «culturale, sportivo, competitivo».

2.1
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le
seguenti: «del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico
(CIP)»;
            b) all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «La società Sport e salute S.p.A.» con le
seguenti: «Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il
CONI,».
2.2
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sostituire le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «del
Comitato Olimpico Nazionale (CONI)»;
            b) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «, nonché l'istituzione di un'apposita sezione
specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili».
2.3
Versace
 Al comma 1, dopo le parole: «Sport e salute S.p.A.», inserire le seguenti: «, del CONI e del CIP».
2.4
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sotto l'alto patronato della Presidenza della
Repubblica,»;
            b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto
patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;
            c) sopprimere il comma 4;
            d) al comma 6, sostituire le parole: «La presidenza della Repubblica» con le seguenti: «La
Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;
            e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il Presidente della Repubblica è invitato a
presiedere la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8, che ha luogo
al termine della fase nazionale dei Giochi».
2.5
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 2, sostituire le parole: «e non statali» con la seguente: «e paritarie».
2.6
Aloisio, Naturale
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 4», inserire le seguenti: «assicurando
un'equa rappresentanza di genere».
2.7
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Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un suo delegato».
2.8
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
Al comma 3, dopo le parole: «a titolo individuale» inserire le seguenti: «e di classe».
2.9
Aloisio, Naturale
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le spese documentate, direttamente connesse
alla partecipazione ai Giochi della gioventù, sostenute dalle famiglie con un reddito ISEE non
superiore ai 10.000 euro, sono finanziate mediante le risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 1. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del
merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma».
2.10
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
Sopprimere il comma 4.
2.11
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Sopprimere il comma 4. 
2.12
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Sopprimere il comma 4.
2.13
Versace
Al comma 5, inserire le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la parola: «specializzata»;
            b) sostituire le parole: «studenti diversamente abili» con le seguenti: «studenti con disabilità».
2.14
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 6, dopo le parole: «La Presidenza della Repubblica» inserire le seguenti: «, in
collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
2.15
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 6, sopprimere le parole: «dell'ultimo anno».
2.16
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 6, sostituire le parole: «risultati vincitori» con le seguenti: «che abbiano raggiunto il podio
in una disciplina».
2.17
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Sopprimere il comma 8.
2.18
Versace
Al comma 8, inserire alla fine le parole: «ed ai Giochi paralimpici della Gioventù (European Para
Youth Games - EPYG)».
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Art. 3
3.1
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione
organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione e
del merito e del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione
dei "Giochi", ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali su tutto il
territorio nazionale e si articola a livello regionale in strutture  denominate "Commissioni regionali"
composte da rappresentanti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali (USR), del CONI e del CIP,
che, a loro volta, possono articolarsi in Commissioni provinciali composte dagli stessi rappresentanti
di livello regionale.».
3.2
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e della società Sport e salute S.p.A.»;
            b) al comma 5 sostituire le parole: «La società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «Il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)»
3.3
Versace
Inserire le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e Salute S.p.A.» con le seguenti: «,
della società Sport e Salute S.p.A., del CONI e del CIP»;
        b) al comma 5, dopo le parole: «Sport e Salute S.p.A.», inserire le seguenti: «il CONI e il CIP».
3.4
Russo, Pogliese, Sallemi, Bucalo, Iannone, Marcheschi, Cosenza, Melchiorre, Speranzon
Al comma 1, sostituire le parole: «e della società Sport e salute S.p.A.» con le seguenti: «, della
società Sport e salute S.p.A. e delle principali federazioni sportive».
3.5
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ANCI».
3.6
Pirondini, Naturale
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata "Giovani in gioco", si
svolge in tre fasi: la prima riguardante i giochi di istituto, cui potranno partecipare tutti i discenti delle
classi 4ª e 5ª della Scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come "festa dello sport".
Questa fase dovrà coinvolgere tutte le classi, i docenti e finanche i genitori nell'organizzazione
dell'evento. Coloro che primeggeranno nelle singole discipline, individuali e a squadra, avranno
accesso alla fase comunale, dove si contenderanno il primato cittadino, per accedere poi alla terza fase,
quella provinciale, attraverso la quale curare e valutare le capacità di progressione tecnica, e che
permetterà poi di avviare alla vera e propria pratica sportiva. La seconda sezione, denominata "Giochi
della gioventù 'Giulio Onesti' "», è riservata agli studenti iscritti alla Scuola secondaria di primo grado
e si svolge anch'essa secondo lo schema previsto per la Scuola primaria, attraverso fasi di istituto,
comunali e provinciali, per poi arrivare a una fase regionale e a una nazionale, rispettivamente
articolate in due sessioni, estiva e invernale».
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Art. 4

3.7
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La prima sezione, denominata «Giovani in
gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e
terza  della  scuola  primaria  con  carattere  prevalentemente  ludico  e  polisportivo,  e  in  una  fase
provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i
giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni.»
3.8
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 2, sostituire la parola: «agonistica» con la seguente: «sportiva».
3.9
Testor, Marti, Paganella, Romeo
Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» aggiungere le seguenti: «e delle
province autonome».
       
      Conseguentemente, nel disegno di legge sostituire ovunque ricorrano le parole: «Commissioni
organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».
3.10
Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli
Ai commi 3, 4 e 5, dopo le parole: «Commissioni organizzatrici regionali» inserire, ovunque
ricorrano, le seguenti: «e delle province autonome».
        Conseguentemente, agli articoli 4 e 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Commissioni
organizzatrici regionali» con le seguenti: «Commissioni organizzatrici».
3.11
Rosso, Occhiuto
Al comma 4 sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3.12
Pirondini, Naturale
Al comma 4, sostituire le parole: «la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3.13
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
3.14
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 5, sostituire le parole: «risultati vincitori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «che
abbiano raggiunto almeno il podio in una disciplina».

4.1
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Sostituire il comma 1, con il seguente:
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        «1.    Ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della
scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il
supporto dei Coordinatori di educazione fisica degli Uffici scolastici regionali (USR) e degli Enti
Locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina,
stipulano i protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, tra i quali, a titolo
esemplificativo, Federazioni sportive, Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), Enti di promozione
sportiva, Associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter
formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline
sportive.»
4.2
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
Al comma 1, sostituire le parole: «dal quarto anno della scuola primaria» con le seguenti: «dalla
scuola primaria».
4.3
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «si associano» con le seguenti: «nell'ambito della propria
autonomia, possono associarsi»;
            b) al comma 3, sopprimere la lettera f);
            c) sostituire il comma 4 con il seguente: «Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle
attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero
dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3,
comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati, ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli
studenti aderenti alle attività ivi previste».
4.4
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Al comma 1, sostituire le parole: «si associano,» con le seguenti: «si collegano in rete, ai sensi
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,».
4.5
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2.  Negli istituti scolastici della scuola primaria, le attività di cui al comma 1 sono volte
all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, e alla sperimentazione in forma
ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Negli istituti
scolastici della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a
conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento
sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel
confronto con gli altri e conseguire una adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini
della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità».
4.6
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire le parole «Negli istituti scolastici della scuola primaria» con le
seguenti: «Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria,»;
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            b) al secondo periodo, sostituire le parole «Negli istituti scolastici della scuola secondaria di
primo grado,» con le seguenti: «Con riguardo alla scuola secondaria di primo grado,»;
            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione degli studenti ai corsi di cui al
comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria».
4.7
Bucalo, Marcheschi, Cosenza, Iannone, Melchiorre, Speranzon, Russo
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «i corsi» con le seguenti: «le attività»;
            b) al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «ai corsi» con le seguenti: «alle attività»;
            c) al comma 4, dopo le parole: «al Ministero dell'istruzione e del merito» inserire le seguenti:
«e al Dipartimento per lo Sport»;
            d) al comma 5 sostituire le parole: «degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro
specificamente dedicate» con le seguenti: «di tutti gli studenti».
4.8
Russo, Marcheschi
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo e al fine di
promuovere nei giovani l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa,
alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione
motoria quale strumento di apprendimento cognitivo, le ore di educazione motoria affidate a docenti
specialisti forniti di idoneo titolo di studio, fin dalla scuola primaria, sono potenziate rispetto a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
        a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione motoria, che non deve essere comunque
inferiore a tre ore settimanali aggiuntive rispetto all'orario ordinamentale;
            b) le modalità di valorizzazione dello stato economico dei docenti».
4.9
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
       «a) le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal
personale tecnico delle Federazioni, adeguatamente qualificato, con il coordinamento dei docenti di
educazione fisica dell'istituto scolastico i quali possono svolgere ore aggiuntive alle ore curricolari;».
4.10
Rosso, Occhiuto
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
4.11
Pirondini, Naturale
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
4.12
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sponsorizzazioni di cui alla
presente lettera possono avvenire nell'ambito e nei limiti previsti dall'articolo 45, comma 2, lettera b),
del regolamento di cui al decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129».
4.13
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
 Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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        «3-bis. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro
dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
adottate linee guida contenenti obiettivi, finalità, requisiti, criteri e modalità, oltre che modelli di
schemi generali, per la stipula dei protocolli di cui al comma 1».
4.14
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti
interessati ai corsi di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli
studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolemento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalità organizzative atte a promuovere la
più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive».
4.15
Aloisio, Naturale
Al comma 5 sopprimere la seguente parola: «interessati».
4.16
Versace
Al comma 5, sostituire le parole: «studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente
dedicate» con le seguenti: «con disabilità».
4.17
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva come strumento di crescita della persona, anche a
contrasto dell'abbandono scolastico precoce in età adolescenziale e per ridurre i divari sociali e
territoriali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di natura non regolamentare, previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate specifiche linee guida per stabilire criteri e modalità
inerenti alla concessione, da parte degli Enti locali titolari, delle palestre e di altri locali afferenti alle
istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell'orario scolastico, in particolare ad associazioni
sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore. A tal fine, le linee guida di cui al presente comma
individuano modalità per la promozione della stipula di specifici Patti educativi di comunità».
4.0.1
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Giochi della Gioventù, della cultura, dell'inclusione, dell'ambiente)
        1.  I Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole
statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e
artistiche, al fine di valorizzare le attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica.
        2.  I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti,
delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle
discipline paralimpiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (Cip), una sezione dedicata a
sport di squadra dove ragazzi con disabilità e normodotati possono giocare insieme, quali, a titolo
esemplificativo, il sitting volley, il baskin e il rafroball, una sezione dedicata all'educazione alla
cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il plogging, attività sportiva consistente
nell'unione di corsa e raccolta dei rifiuti.
        3.  Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro della cultura,
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Art. 5

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. 317, 533, 548 NT2

 

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo
svolgimento dei Giochi e per la partecipazione ai medesimi degli studenti di cui al presente articolo».

5.1
Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci
Al comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti:
«50 milioni».
5.2
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023»;
            b) al comma 4, sostituire le parole: «della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo
21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59» con le seguenti: «delle risorse del fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296».
5.3
Barbara Floridia, Pirondini, Naturale
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Le attività di cui all'articolo 4 sono realizzate dagli organismi sportivi, sulla base dei
protocolli di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, in coordinamento con le istituzioni scolastiche
firmatarie dei predetti protocolli, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni
con soggetti pubblici e privati, Enti locali, province, Regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di
lucro, che svolgano attività non in contrasto con la finalità educativa promossa nei contesti scolastici.
Per le finalità di cui al presente comma, quota parte del Fondo di cui al comma 1, fino a un massimo
del 25 per cento degli stanziamenti annualmente previsti, è assegnata annualmente, con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle
istituzioni scolastiche autonome statali. Le modalità di ripartizione sono individuate con il decreto di
cui al secondo periodo, sulla base dei criteri previsti per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296».
5.4
Rosso, Occhiuto
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a disposizione degli impianti per le attività di cui
all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai
Comuni proprietari degli impianti».
5.5
Pirondini, Naturale
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. Al fine di sostenere le spese per la messa a
disposizione degli impianti per le attività di cui all'articolo 4 è prevista una quota a valere sulle risorse
del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai Comuni proprietari degli impianti».
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Art. 1

 
 

1.4 (testo 2)
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dal
popolo giuliano-dalmata» con le seguenti: «dalle popolazioni».
1.5 (testo 2)
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «a
seguito» con le seguenti: «a causa».
1.7 (testo 2)
Rojc, Verducci, Spagnolli, D'Elia, Crisanti, Rando
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della
frontiera adriatica».
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 4 APRILE 2023

26ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti al nuovo
testo unificato (NT2) e presentate alcune riformulazioni, pubblicate in allegato al resoconto di quella
seduta. Ricorda, altresì, che la Commissione affari costituzionali si è espressa con un parere non
ostativo e informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. Non si può pertanto
procedere alle votazioni degli emendamenti.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Discussione e rinvio)
Il relatore VERDUCCI (PD-IDP) illustra il disegno di legge, a prima firma della senatrice Segre,
ricordando innanzitutto che esso riproduce i contenuti di un analogo disegno di legge che era stato
approvato dal Senato nella scorsa legislatura (AS 2317), ma non anche dalla Camera, per via della
conclusione anticipata della legislatura. Coglie, peraltro, l'occasione per rivolgere un sentito
ringraziamento nei confronti dei componenti della 7ª Commissione permanente della XVIII
legislatura, e in particolare del Presidente Nencini, per il proficuo contributo che ha permesso di
definire un testo sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi.
Il provvedimento intende ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal rapimento e dall'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
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alti dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il
significato, prosegue il Relatore, di un monito a difendere la libertà e la democrazia, principi fondanti
della Costituzione italiana.
Entrando nel merito dei contenuti dell'iniziativa legislativa, osserva che l'articolo 1 prevede che le
celebrazioni siano finalizzate a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e
del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.
L'articolo 2 prevede che lo Stato riconosca 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. Tali progetti possono essere realizzati
anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso
iniziative che possono sostanziarsi in attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative
didattico-formative e culturali, per promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del
pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti (comma 1, lett. a)). Le iniziative celebrative possono altresì
sostanziarsi: nella 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 (lett. b)); nella raccolta,
conservazione, restauro, manutenzione e digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo
Matteotti, nonché nella pubblicazione di materiali inediti (lett. c)); nella promozione di iniziative
didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio
nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione (lett. d)); nella realizzazione di eventi e di
ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità del disegno di legge, da svolgersi
prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina,
Ferrara, Varazze e Roma (lett. e)).
I progetti sono presentati sulla base di un bando pubblico e sono selezionati da un organismo
collegiale. Sia il bando, sia l'organismo sono disciplinati con un decreto della Presidenza del Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro della cultura. I medesimi progetti sono finanziati per un importo
complessivo pari a 350.000 euro annui per il triennio 2022-2024. Al riguardo, il Relatore segnala che
in sede emendativa occorrerà aggiornare le annualità considerate (articolo 3).
Quanto all'articolo 4, esso prevede l'assegnazione alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo
luogo di nascita, di una particolare dotazione economica (pari a 50.000 euro per il triennio
considerato), oltre che per la promozione di eventi, per sostenere interventi di manutenzione e restauro
necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo e per la raccolta, catalogazione e
digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti. L'articolo dispone inoltre che i
soggetti privati che devolvono alla Casa Museo contributi finanziari, opere o altro materiale beneficino
di misure di defiscalizzazione, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della cultura.
Il Relatore si sofferma, indi, sull'onere finanziario complessivo e sulle modalità di copertura (di cui
agli articoli 5 e 6), nonché sulle disposizioni relative all'entrata in vigore del disegno di legge (articolo
7).
Infine, invita i senatori a sottoscrivere il provvedimento in esame, anche al fine di rafforzare la
richiesta della senatrice Segre di sottoporre all'Assemblea la dichiarazione d'urgenza ai sensi
dell'articolo 81 del Regolamento, con conseguente applicazione della procedura abbreviata ivi
prevista.
Il PRESIDENTE, dopo aver auspicato un'ampia convergenza sul provvedimento in titolo, dichiara
aperta la discussione generale.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP), nel manifestare piena condivisione sulle finalità del disegno di legge,
segnala l'opportunità che, in sede emendativa, all'articolo 2, comma 1, lettera e), in cui si fa riferimento
ai comuni in cui si svolgeranno prioritariamente gli eventi e le altre iniziative collegate alla
celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, sia incluso anche il comune di Riano, in cui venne
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ritrovato il corpo senza vita del deputato.
Poiché non vi sono altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara
chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il Relatore ed il Governo rinunciano alle repliche, propone
di fissare alle ore 12 di venerdì 14 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e
ordini del giorno al disegno di legge in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 marzo scorso.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che alla scadenza del termine sono stati presentati 64
emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 marzo),
informa di aver riformulato l'emendamento 2.4 in un testo 2, pubblicato in allegato. Fa altresì presente
che il Ministro per lo sport e i giovani ha fatto sapere che concomitanti impegni istituzionali gli
impediscono di partecipare all'odierna seduta, ma che è propria intenzione presenziare per il prosieguo
della discussione.
Dichiara, quindi, aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.
La senatrice RANDO (PD-IDP) illustra le proposte presentate dal proprio Gruppo riferite all'articolo 1
(1.1, 1.3, 1.6 e 1.8), chiarendo che esse sono orientate, pur nella condivisione sostanziale dei contenuti
del provvedimento in esame, ad arricchire la nozione di formazione sportiva con un più complesso
concetto di esperienza culturale e sportiva.
La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra l'emendamento 1.5.
Sono date per illustrate le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.
Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 2.
La senatrice RANDO (PD-IDP) si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.1, precisando come
esso sia inteso a recepire le indicazioni emerse nel corso dell'audizione del rappresentante del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), organo apicale dell'ordinamento sportivo.
Ritiene, al riguardo, che il CONI, piuttosto che la società Sport e salute S.p.A., sia il soggetto titolato
ad intrattenere i rapporti con gli organi istituzionali, e che ad esso debba necessariamente affiancarsi il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in coerenza con i contenuti del provvedimento, che prevede,
all'articolo 2, l'istituzione di una sezione dei Giochi dedicata agli studenti con disabilità. Dà indi conto
degli emendamenti 2.5, 2.7, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.
Richiama infine l'attenzione sulla opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 del
provvedimento, che circoscrive la partecipazione ai Giochi agli studenti che abbiano ottenuto la media
della sufficienza nel semestre precedente a quello di svolgimento dei Giochi. Evidenzia, al riguardo, la
funzione inclusiva svolta dallo sport proprio per quegli studenti che incontrano difficoltà nel percorso
scolastico.
Condividono tale considerazione la senatrice D'ELIA (PD-IDP) e il PRESIDENTE, il quale fa
presente che nella riformulazione della propria proposta 2.4 (testo 2) è inclusa la soppressione del
comma 4 in questione.
La senatrice VERSACE (Az-IV-RE), con riferimento all'emendamento 2.3 di cui è promotrice, vertente
su analoga tematica, pone in luce la propria intenzione di non far venir meno la presenza della società
Sport e salute S.p.A., quanto piuttosto di arricchire il confronto tra organi, aggiungendo ad essa il
CONI e il CIP, la cui previsione è da ritenere assolutamente imprescindibile ai fini della realizzazione
degli obiettivi dell'iniziativa legislativa.
Nell'illustrare le altre proposte riferite all'articolo 2, sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.18, teso
ad assicurare la partecipazione di diritto degli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi anche
alle selezioni dei Giochi paralimpici della Gioventù, meglio noti come European Para Youth Games-
EPYG.
Pone in luce, inoltre, l'importanza di fare riferimento, per quanto concerne le locuzioni relative alla
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presenza di disabilità, alla terminologia adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009.
Ha, quindi, la parola la senatrice ALOISIO (M5S) in merito all'emendamento 2.6, di cui è prima
firmataria, diretto ad assicurare, nella partecipazione ai Giochi, un'equa rappresentanza di genere.
Si apre, sul punto, un breve dibattito, nel quale interviene, in primo luogo, la senatrice VERSACE (Az-
IV-RE) per evidenziare che, per quanto condivisibile in linea di massima, l'integrazione proposta dalla
senatrice Aloisio difficilmente può conciliarsi con il principio che il merito costituisce il fondamento
della selezione sportiva.
Dopo che la senatrice D'ELIA (PD-IDP) ha fatto cenno all'opportunità di una riformulazione della
proposta 2.6, tale da includere un più generale principio di promozione della parità di genere, il
senatore CRISANTI (PD-IDP) si dichiara a favore di un nuovo testo nel quale si preveda che la
partecipazione ai Giochi debba riflettere la composizione di genere del plesso scolastico.
Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, preannuncia sin d'ora la propria disponibilità
a valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento in questione.
La senatrice ALOISIO (M5S) passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 2.9 orientato a favorire la
partecipazione ai Giochi da parte degli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti.
Sono date per illustrate le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 2.
Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 3.
La senatrice RANDO (PD-IDP) illustra gli emendamenti 3.1, 3.5, 3.8, 3.13 e 3.14.
La senatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra l'emendamento 3.3.
Le restanti proposte riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.
Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.
La senatrice RANDO (PD-IDP), su sollecitazione del Presidente, precisa, in relazione
all'emendamento 4.5, che il proprio Gruppo ritiene l'avviamento alla pratica agonistica eccessivamente
precoce negli istituti della scuola primaria. Illustra indi gli emendamenti 4.1, 4.9 e 4.0.1.
La senatrice ALOISIO (M5S) illustra l'emendamento 4.15.
Dopo che la senatrice VERSACE (Az-IV-RE) è intervenuta in merito alla propria proposta 4.16, sono
dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.
Poiché nessuno chiede la parola per illustrare gli emendamenti all'articolo 5, questi ultimi sono dati per
illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 403

 
Art. 2

2.4 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sotto l'alto patronato della Presidenza della
Repubblica,»;
            b) dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1 bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto
patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;
            c) sopprimere il comma 4;
            d) al comma 6, sostituire le parole: «La presidenza della Repubblica» con le seguenti: «La
Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;
            e) al comma 7, sostituire le parole: «Il Presidente della Repubblica, al termine della fase
nazionale dei Giochi presiede», con le seguenti: «Al termine della fase nazionale dei Giochi, è
prevista».
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

28ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
La seduta inizia alle ore 13,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul nuovo testo
unificato (NT 2) per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548, recanti iniziative per la promozione della
conoscenza della tragedia delle foibe (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 22 marzo
scorso), e che, pertanto, non si può procedere alle votazioni degli emendamenti riferiti a tale testo.
Prende atto la Commissione.
Tenuto conto che non sussistono le condizioni per esaminare gli altri provvedimenti all'ordine del
giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 13,45.
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 18 APRILE 2023

29ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 4 aprile.
Il PRESIDENTE informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo
unificato per i disegni di legge in titolo e che pertanto non si potrà procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità
educante
(Discussione e rinvio)
La relatrice D'ELIA (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di in titolo, evidenziando che il
proprio Gruppo accorda particolare rilievo al provvedimento, che peraltro è stato sottoscritto anche da
altre forze politiche. Esso è inteso a istituire un Fondo per potenziare il sostegno e lo sviluppo della
comunità educante, offrire risposte efficaci alle emergenze, come quella epidemiologica da Covid-19
che ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche presenti nella scuola, affiancare i docenti e i
genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali e Terzo
settore.
Sottolinea che, in tal senso, l'ambiente scolastico potrà garantire strategie pedagogiche e psicologiche
finalizzate alla crescita personale e sociale, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante,
sulla base delle diverse situazioni territoriali.
Il provvedimento, composto da un unico articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione del Fondo per il
sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
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In base al comma 2, il Fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del
merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, ed è destinato ai comuni per promuovere patti
educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.
Precisa che ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio
comunale, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o
più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i
fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, a
ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso lo
psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psico-emotivo.
Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla
individuazione del comune capofila, il quale, in attuazione del comma 5, potrà essere destinatario di un
finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.
Il comma 4 individua forme di monitoraggio di ciascun progetto, curato da un gruppo appositamente
costituito.
Le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i
progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-
pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro
dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 6).
Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando, entro e non oltre 60 giorni
dall'approvazione del decreto di attuazione di cui al comma 6, per ripartire le risorse, nel limite
massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti
educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2 (comma 7).
Con il comma 8, sono definite le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma
2 da parte del comune o i comuni capofila destinatari delle risorse, d'intesa con i dirigenti scolastici
delle scuole coinvolte.
Il comma 9 dispone in relazione agli oneri, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di
euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente
riduzione a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.
Ha quindi la parola in discussione generale la senatrice MALPEZZI (PD-IDP), prima firmataria del
disegno di legge n. 28, la quale ricorda che il testo in esame si pone in continuità con una proposta
legislativa della scorsa legislatura, di cui fu promotrice la senatrice pro tempore Vanna Iori e che trovò
l'adesione di quasi tutte le forze politiche (A.S. 2527).
Precisa che tale proposta fu presentata a ridosso della emergenza epidemiologica da Covid-19 con
l'intento di potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante e delle reti educative.
Fa presente che, laddove i patti educativi sono già attivi, tutte le componenti della comunità -il
municipio, il quartiere, l'oratorio, gli attori di iniziative educative di strada, le agenzie presenti sul
territorio - collaborano attivamente al processo educativo. In tali realtà sono già evidenti i risultati
positivi in termini di riduzione della dispersione scolastica e di recupero e integrazione di giovani che,
con il tempo, diventano, essi stessi, parte essenziale della costruzione educativa della comunità.
Auspica, infine, che l'esame del provvedimento diventi terreno di partecipazione delle altre forze
politiche nonché di apporto di esperienze diverse, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un
intervento legislativo condiviso.
Su proposta della relatrice D'ELIA (PD-IDP), la Commissione conviene di avviare un ciclo di
audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di venerdì 28 aprile il termine entro il
quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 aprile scorso, nel corso della quale è stata svolta la
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relazione introduttiva ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed
emendamenti.
Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 14 emendamenti ed un
ordine del giorno, pubblicati in allegato.
Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 1, si passa all'illustrazione degli
emendamentiall'articolo 2.
Il relatore VERDUCCI (PD-IDP) illustra gli emendamenti2.100 e 2.2, segnalando che essi, così come
del resto anche ulteriori proposte emendative a propria firma riferite ad altri articoli, mirano ad
aggiornare alcuni dei contenuti del disegno di legge in titolo che presenta un testo identico a quello
approvato, in prima lettura, nella scorsa legislatura. Con particolare riferimento all'emendamento 2.2,
ritiene estremamente importante ampliare l'elenco dei comuni in cui è prevista la realizzazione di
eventi ed iniziative celebrative, al fine di includere altri luoghi simbolo, come, ad esempio, il comune
di Riano in cui venne ritrovato il corpo di Giacomo Matteotti.
Dà infine conto dei contenuti dell'ordine del giorno n. 1 a propria firma.
La senatrice ALOISIO (M5S) illustra gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.5 e 2.6, a propria firma.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP) illustra l'emendamento 2.3, sottolineando l'opportunità di includere il
comune di Riano, per le ragioni già espresse dal Relatore, fra i comuni interessati agli eventi
celebrativi.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il relatore VERDUCCI (PD-IDP) dà conto dell'emendamento 3.100, volto a prevedere un termine per
l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è indetto il bando di selezione
dei progetti celebrativi. Illustra indi l'emendamento 3.2, finalizzato ad aggiornare le annualità in cui si
prevede il sostegno economico ai progetti celebrativi. Si tratta di emendamenti peraltro in linea con le
osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere.
Il presidente MARTI (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 3.1, diretto ad inserire il parere anche del
Ministro dell'istruzione e del merito nell'ambito della procedura di adozione del predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli emendamenti agli articoli 4, 5 e 6 sono dati per illustrati, mentre non sono state presentate proposte
emendative all'articolo 7.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 aprile, nel corso della quale sono stati illustrati gli
emendamenti.
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora terminato l'esame in sede
consultiva e che pertanto non si può procedere alle votazioni.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare
per le ore 12 di venerdì 28 aprile il termine per la presentazione di eventuali proposte.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che la Presidenza ha deferito alla Commissione l'affare assegnato n. 137 su
"L'integrità del patrimonio culturale e del paesaggio e sulla programmazione della tutela" nonché
l'affare assegnato n. 138 su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming".
Propone, al riguardo, l'avvio di un breve ciclo di audizioni e, a tal fine, invita i senatori a far pervenire
eventuali richieste di audizione entro le ore 12 di martedì 2 maggio.
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Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.
La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 551

 
G/551/1/7
IL RELATORE
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge n. 551, recante "Celebrazioni per il centesimo
anniversario della morte di Giacomo Matteotti",
        premesso che:
        - occorre dare la "massima visibilità al progetto di fruizione degli atti afferenti a 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" (cfr. ordine
del giorno G/2317/1/7a della scorsa legislatura);
            - il patrimonio di conoscenze documentali - necessario per ricostruire le modalità con cui il
fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine -
si è sin qui dimostrato particolarmente lacunoso, come lamentato dalla stampa specialistica
(Mondoperaio, n. 11-12/2022, pp. 99-102), con l'aggravante rappresentata dal trasferimento all'estero
dei fondi archivistici detenuti da privati, discendenti dai protagonisti della vita istituzionale del nostro
Paese (v. I. Massalbò Ricci, L'archivio dei re d'Italia depositato presso l'Archivio di Stato di Torino,
Cheiron, 1996, m. 25-26);
        considerato che:
        - la modalità più efficace, per obbligare le pubbliche amministrazioni alla piena discovery del
materiale documentale presente nei propri archivi, è la direttiva del Presidente del Consiglio che si
impone a tutti i Ministeri, enti ed altri organi pubblici, agli archivi del Ministero per gli affari esteri e
degli Stati maggiori delle Forze armate, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, nonché agli organismi rientranti nel sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica (v. Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni, 23 novembre 2021, pp.
104-107, ordine del giorno G/2448 sez. I/5/7a testo 2), ivi comprese le segreterie per la sicurezza dei
singoli ministeri che gestiscono il patrimonio documentale ereditato dagli uffici cifra dei gabinetti
ministeriali del Ventennio;
            - le direttive 8 aprile 2008 a firma Prodi, 22 aprile 2014 a firma Renzi e 2 agosto 2021 a firma
Draghi, si sono dimostrate decisive sia per mettere a disposizione degli studiosi i documenti ancora
non versati nonostante il decorso dei termini di legge (articolo 122 del decreto legislativo n. 42 del
2004), sia per individuare i casi in cui "le  amministrazioni hanno avuto talora scarso controllo della
propria documentazione, soprattutto di quella non più in uso, e tale circostanza ha causato in alcuni
casi dispersioni o perdita di fonti rilevanti per la ricerca storica" (Prima relazione annuale del comitato
consultivo sulle attività di versamento all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato della
documentazione di cui alle direttive del Presidente del consiglio del 22 aprile 2014 e del 2 agosto
2021, 12 ottobre 2022, p. 22);
            - su tutti i carteggi di Vittorio Emanuele III, non oggetto di restituzione all'Archivio di Stato di
Torino nel 1983, andrebbero esercitati i poteri di tutela di cui agli articoli 10 comma 2 e 13 comma 2
del decreto legislativo n. 42 del 2004: esso sottopone a vincolo anche "gli archivi e i singoli documenti
dello Stato" e tali risultano anche  "qualora  i  soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica", come è stato in caso della famiglia Savoia dopo la fine della
monarchia;
        impegna il Governo:
        - affinché il Presidente del Consiglio, nella sua veste di Autorità nazionale per la sicurezza, emani
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Art. 2

Art. 3

una direttiva vincolante per il versamento all'Archivio centrale dello Stato di tutti i documenti, presenti
presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli organismi citati, inerenti alle modalità con cui il
fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine;
            - affinché gli eredi della famiglia Savoia siano invitati ad adempiere l'obbligo di completare la
restituzione all'Archivio di Stato di Torino di tutti i documenti mancanti, rispetto al versamento del
1983.

2.1
Aloisio
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «la promozione di iniziative didattiche e formative,» inserire le
seguenti:
        «anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali,»
2.100
Il Relatore
          Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del merito».
2.4
Aloisio
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa», inserire le
seguenti:
        «, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».
2.2
IL RELATORE
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine,
Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire le seguenti: «, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi
Garganico, Vieste».
2.3
D'Elia
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine,
Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire la seguente: «, Riano».
2.5
Aloisio
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:
        «e-bis) il sostegno, anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, agli Enti
locali che intitolano strade o piazze nel proprio territorio a Giacomo Matteotti, quale simbolo della
lotta per la difesa dei diritti civili e della democrazia in Italia».
2.6
Aloisio
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:
        «e-bis) la promozione di iniziative commemorative con il coinvolgimento delle istituzioni
culturali, anche attraverso mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli
teatrali dedicati alla figura di Giacomo Matteotti e alla sua lotta per la difesa dei diritti civili e della
democrazia in Italia».

3.100
Il Relatore
           Al comma 1, sostituire le parole: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

 
 

della cultura, provvede, con proprio decreto» con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro della cultura, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,».
3.1
Marti
Apportare le seguenti modificazioni:
        al comma 1, sostituire le parole: «sentito il Ministero della cultura» con le seguenti: «sentiti il
Ministero della cultura e il Ministero dell'istruzione e del merito».
3.2
IL RELATORE
Al comma 2, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2023 e 2024».

4.1
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2023 e 2024».
4.100
Il Relatore
            Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».  

5.1
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole: «2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2023 e 2024».

6.1
IL RELATORE
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si
provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»
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1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura

e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

30ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
indi della Vice Presidente

COSENZA
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE REDIGENTE
(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma
(Discussione e rinvio)
La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) si dice onorata di essere stata nominata dal Presidente Marti
relatrice del disegno di legge istitutivo del Museo della Shoah, tema su cui rileva la convergenza di
tutte le forze politiche.
Intende innanzitutto condividere con i colleghi una riflessione: è assolutamente importante un museo
della Shoah per mantenere viva la memoria soprattutto tra i giovani dell'orrore culminato con la
persecuzione e lo sterminio di decine di migliaia di ebrei italiani, e ritiene che l'impegno principale, in
questo momento storico - come ha ricordato ieri il Presidente Mattarella in visita a Birkenau,
accompagnato dalle sorelle Bucci (sopravvissute alla Shoah ed il cui racconto/ricordo è stato udito dal
vivo dalla relatrice medesima) - debba essere quello di evitare che tali orrori, in forme nuove e meno
riconoscibili, possano ripetersi.
Condivide pienamente le parole del Presidente Mattarella, il quale alla studentessa che gli chiedeva
cosa si provi a visitare quei luoghi emblematici ha risposto: "nonostante si leggano tanti libri o
guardino video, vedere dal vivo è un'altra cosa! Dà la misura dell'orrore e dell'inimmaginabile".
Offre testimonianza di quanto sia stato difficile trovarsi davanti agli occhi, solo per fare un esempio, le
protesi delle persone con disabilità, le cui vite sono state ritenute non degne di essere vissute, e sono
state uccise al loro arrivo nei campi di concentramento.
Ricorda, quindi, che in altre occasioni il Presidente della Repubblica ha avuto modo di ricordare che
"il virus della discriminazione, dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una
isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il
destino stesso del genere umano".
Sottolinea che tali parole sono un monito da tenere sempre a mente.
Come in tante altre città, a partire da Berlino, Gerusalemme, Milano, Varsavia, New York e altre
ancora, era necessario - dice la relatrice - che anche Roma, dove pure la comunità ebraica ha saputo
tenere vivo il tragico ricordo del rastrellamento del ghetto il 16 ottobre 1943, si dotasse di un percorso
museale dalla forte valenza educativa, non solo appunto per mantenere vivo il ricordo di un fatto
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storico, ma soprattutto per generare quegli anticorpi che possano contrastare il virus, sempre
minaccioso, del razzismo, dell'intolleranza.
Ritiene che sia questo, in definitiva, lo spirito con cui la Commissione deve esaminare e approvare il
testo in argomento.
Richiama poi la Relazione illustrativa al disegno di legge, che riepiloga le ragioni che stanno a
fondamento dell'iniziativa governativa in esame.
Il Museo è destinato a costituire il luogo centrale di trasmissione della conoscenza di cosa è stato
l'Olocausto e delle atrocità che lo hanno caratterizzato.
L'istituendo Museo intende affiancarsi e non sovrapporsi alla Fondazione Museo nazionale
dell'Ebraismo italiano e della Shoah (MEIS), attesa la mancanza, proprio nella Capitale italiana, di un
simile luogo riferibile al Ministero della cultura e specificamente dedicato alla storia dell'Olocausto.
Il Museo, inoltre, si affiancherà ai Musei dedicati alla Shoah già istituiti in altre grandi città del
mondo, come lo Yad Vashem di Gerusalemme.
Fa presente che, in sede di Relazione illustrativa, sono altresì ricordate le peculiarità storiche che
motivano la realizzazione del Museo e che la Comunità ebraica di Roma è una delle più numerose
d'Italia e una delle più antiche d'Europa.
Al fine di realizzare il suddetto Museo nonché di contribuire a tenere viva la memoria della tragedia
della Shoah, il comma 1 dell'articolo unico in esame prevede la partecipazione del Ministero della
cultura alla «Fondazione Museo della Shoah», costituita nel luglio 2008 proprio con la mission di dare
impulso alla costruzione del Museo Nazionale della Shoah a Roma.
La partecipazione alla Fondazione del Ministero della cultura è disposta - dal comma 1 - sulla base
delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio che prevedono che lo Stato (oltre alle regioni
e agli altri enti territoriali) intervenga per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza sia
pubblica che privata (articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Il comma 2 affida la gestione del Museo alla Fondazione Museo della Shoah.
Il comma 3 pone la Fondazione Museo della Shoah sotto la vigilanza del Ministero della cultura.
Attribuisce, inoltre, al Ministero della cultura la programmazione delle attività museali, anche tenuto
conto degli indirizzi della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Come specificato nella Relazione illustrativa del disegno di legge, la previsione che la
programmazione dell'attività del Museo si svolga "tenuto conto degli indirizzi della Presidenza del
Consiglio dei ministri" discende dal fatto che, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono stati istituiti - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - il Comitato di
coordinamento per le celebrazioni in ricordo della Shoah e la Commissione per il restauro e nuovo
allestimento del percorso espositivo italiano del «blocco 21» del Museo di Auschwitz-Birkenau.
Per la realizzazione e il funzionamento del Museo, il comma 4 autorizza la spesa di 4 milioni di euro
per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di
50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alle relative coperture finanziarie.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e
agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in
materia di associazioni musicali amatoriali
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile scorso, nel corso della quale è stato
adottato un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella
seduta, ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti
ad esso riferiti.
Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati n. 2 ordini del giorno e
n. 17 emendamenti al testo unificato, pubblicati in allegato.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 4 aprile scorso.
Il PRESIDENTE avverte che sul testo unificato per i disegni di legge in titolo NT2 non si è ancora
espressa la Commissione bilancio. Tenuto conto che non è pertanto possibile procedere alle votazioni
neanche nella seduta odierna e considerate la complessità e la delicatezza del provvedimento, propone
una breve riapertura del termine per la presentazione di atti di indirizzo, in accoglimento di alcune
specifiche richieste in tal senso pervenute alla Presidenza.
La Commissione conviene indi di riaprire il termine per la presentazione di ordini del giorno,
fissandolo alle ore 15 di venerdì 21 aprile.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di
competenza della 7a Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) introduce il tema dell'indagine conoscitiva, rilevando che
l'intelligenza artificiale (IA) è un campo dell'informatica mirato a creare sistemi e programmi che
possano eseguire compiti tipicamente associati all'intelligenza umana, come l'apprendimento, il
ragionamento, la risoluzione di problemi, la comprensione del linguaggio naturale, la percezione
visuale e molto altro.
Solo negli ultimi mesi, la IA è diventata argomento di dominio pubblico, in particolare a seguito del
grande successo ottenuto da ChatGPT, un servizio di chatbot (conversazione con un agente digitale
che simula il linguaggio umano) sviluppato dalla americana OpenAI (finanziata da Microsoft) e dal 30
novembre 2022 messo a disposizione gratuitamente online attraverso un'interfaccia di facile accesso.
ChatGPT, come analoghi servizi, è basato su intelligenza artificiale di tipo generativo, un ramo della
IA finalizzato alla creazione di nuovi contenuti basati su esempi esistenti; i modelli generativi possono
generare testi, immagini, video, musica, codice di programmazione apprendendo dalle regolarità e
dalle strutture dei dati con cui vengono addestrati.
Ricorda, inoltre, che OpenAI ha messo a disposizione di tutti gli sviluppatori il "motore" che alimenta
ChatGPT per la creazione di altre applicazioni originali e nuovi modelli linguistici ulteriormente
affinati. Questo ha portato alla nascita di svariati altri servizi basati sulla medesima architettura che
alimenta ChatGPT.
Il relatore si sofferma, indi, sull'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha
emesso un provvedimento che impedisce l'uso di ChatGPT in Italia, contestando il mancato rispetto
della disciplina sulla privacy.
Il provvedimento del Garante ha innescato un dibattito tra gli addetti ai lavori e, in misura al momento
più limitata, nel mondo politico, anche per l'estrema complessità e novità delle questioni in esame. La
IA, con particolare riferimento a quella di tipo generativo, appare come una rivoluzione tecnologica
epocale con applicazioni di automazione in numerosi campi, alcuni dei quali di stretta attinenza della
Commissione (istruzione, università, ricerca, cultura). Insieme alle opportunità, il Relatore osserva che
vi sono rischi e preoccupazioni, non solo nell'ambito del trattamento dei dati personali, quali, tra gli
altri, produzione di informazioni non accurate, distorsioni culturali e discriminazioni, abusi e attività
criminali, violazione della proprietà intellettuale, impatto negativo sull'occupazione e sulla
trasformazione del sistema produttivo.
Si tratta, del resto, di problematiche che ogni innovazione tecnologica radicale porta con sé e, al
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riguardo, è fondamentale il lavoro del legislatore, da condurre in un contesto europeo e internazionale
e finalizzato alla definizione di un ampio quadro normativo, per garantire che l'industria italiana, le 
start-up e il Paese nel suo complesso non perdano opportunità di sviluppo e crescita in un momento di
grande fervore e accelerazione dei processi e, al tempo stesso, per assicurare diritti e libertà
individuali, sicurezza, equità.
Oltre a una comprensione del contesto generale, l'indagine conoscitiva ha inoltre lo scopo di
approfondire l'impatto della IA sui settori di specifica competenza della Commissione.
Conclude formulando alcuni suggerimenti in ordine ai soggetti che potrebbero essere auditi nell'ambito
dell'indagine conoscitiva.
Ha la parola la senatrice ALOISIO (M5S), la quale, nell'esprimere il suo convincimento in ordine alla
necessità di aprirsi comunque allo sviluppo tecnologico, sottolinea l'importanza di disciplinare le
modalità e gli ambiti di utilizzo dei dati, avendo riguardo alle competenze della Commissione.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP) pone in luce l'esigenza di approfondire il tema dell'impatto
dell'intelligenza artificiale sulla didattica e sulla ricerca, anche allo scopo di tener conto delle
competenze della Commissione in materia.
Il senatore CRISANTI (PD-IDP), nel concordare con quanto espresso dalla senatrice D'Elia, richiama
l'attenzione sulla opportunità di svolgere audizioni in merito all'impatto dell'intelligenza artificiale
sulla ricerca, tenuto conto - anche sulla base di una diretta esperienza personale - delle enormi
potenzialità di ChatGPT in termini di velocizzazione dei tempi e di immagazzinamento delle
informazioni, ma anche del fatto che lo strumento non è esente da errori, che sono più difficilmente
riconoscibili quanto più complessi sono i contenuti elaborati.
Evidenzia, altresì, che l'indagine conoscitiva può costituire l'occasione per approfondire e assumere
consapevolezza delle lacune e dei ritardi presenti nello sviluppo tecnologico del Paese, con l'obiettivo
di mettere a punto gli interventi indispensabili per colmare il divario che separa l'Italia dai Paesi
tecnologicamente più progrediti e per porsi nelle condizioni di utilizzare la nuova tecnologia in
questione, la cui strategicità appare già evidente.
Interviene, quindi, il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), il quale, dopo aver espresso il proprio
apprezzamento per la proposta di indagine conoscitiva in argomento, si sofferma sull'impatto dei nuovi
strumenti sotto il profilo sia culturale che etico, considerato che essi hanno il potere di modificare la
percezione della realtà.
Cita, al riguardo, il recente episodio del premio fotografico (Sony World Photography Awards) vinto
grazie a un'immagine generata mediante intelligenza artificiale, come rivelato dal vincitore dopo l'esito
della competizione.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), nel condividere l'opportunità di focalizzare gli ambiti
dell'indagine alle competenze della Commissione sui temi in argomento, osserva tuttavia che
l'intelligenza artificiale coinvolge l'intera gestione della vita umana e, come tale, può per altri aspetti,
interessare anche le altre Commissioni. Cita, ad esempio, l'utilizzo potenziale dell'intelligenza
artificiale nei conflitti bellici.
Dopo aver evidenziato che il percorso proposto muove dal fatto contingente del blocco dell'utilizzo di
ChatGPT da parte del Garante per la protezione dei dati personali, ricorda che l'Italia è l'unico Paese
occidentale ad essere intervenuto in tal senso.
Conclude ribadendo la necessità di avviare il percorso conoscitivo in quanto i temi oggetto
dell'indagine, con la loro portata etica e sociale, costituiscono aspetti di progresso e di evoluzione
strettamente connessi alla cultura e al sapere umano.
Il PRESIDENTE, nel raccogliere e sintetizzare gli spunti emersi nel dibattito, richiama l'attenzione sul
ruolo centrale della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca nello sviluppo economico e
sociale del Paese e sull'opportunità che la Commissione svolga una funzione di traino nel dibattito
politico-istituzionale sull'intelligenza artificiale.
Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, la proposta di richiesta di svolgimento
dell'indagine conoscitiva in titolo è approvata dalla Commissione all'unanimità.
IN SEDE CONSULTIVA
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(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore MELCHIORRE (FdI) riferisce sul documento in titolo, che reca un aggiornamento degli
obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Precisa che i nuovi valori, mentre confermano, in termini di indebitamento netto complessivo delle
pubbliche amministrazioni, quelli previsti dal precedente quadro programmatico (definito dalla Nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022), prevedono una variazione rispetto a
questi ultimi in termini di indebitamento netto strutturale (saldo nel quale sono escluse dal computo le
misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura
economica).
La suddetta conferma dei precedenti valori programmati in termini di indebitamento netto complessivo
determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto l'attuale quadro
tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati (e ora
oggetto di conferma). Per tale scostamento è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da
parte di ciascuna Camera.
Specifica che tali margini ammontano a 3,4 miliardi di euro per il 2023 e a 4,5 miliardi di euro per il
2024 (tali valori sono comprensivi della conseguente maggiore spesa per interessi passivi), mentre per
gli anni successivi l'autorizzazione allo scostamento richiesta alle Camere concerne esclusivamente
l'onere per gli interessi passivi derivante dal suddetto impiego di risorse per il 2023 e il 2024.
Riguardo al medesimo impiego delle risorse, il documento in esame e l'annessa Relazione indicano
che: quelle suddette relative al 2023 saranno destinate ad una riduzione del cuneo fiscale e contributivo
a carico dei lavoratori dipendenti (in particolare, mediante un intervento di riduzione dei contributi dei
lavoratori con redditi medio-bassi), con il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e
di "limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi
energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale"; le risorse relative al
2024 saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.
Più in particolare, il nuovo quadro programmatico prevede: un incremento del PIL (in termini reali e
non nominali) pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,5 per cento nel 2024, all'1,3 per cento nel
2025 e all'1,1 per cento nel 2026 (ricorda che il suddetto precedente quadro programmatico prevedeva
un incremento pari allo 0,6 per cento nell'anno in corso, all'1,9 per cento nel 2024 e all'1,3 per cento
nel 2025); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al
4,5 per cento per l'anno in corso, al 3,7 per cento per il 2024, al 3,0 per cento per il 2025 e al 2,5 per
cento per il 2026 (con conferma, come accennato, dei valori del precedente quadro programmatico,
che era relativo fino al 2025); un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche
amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili una tantum dalla
Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto
al PIL) al 4,9 per cento per l'anno in corso, al 4,1 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025 e al
3,2 per cento per il 2026 (la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2022
prevedeva un valore pari al 4,8 per cento per l'anno in corso, al 4,2 per cento per il 2024 e al 3,6 per
cento per il 2025); un tasso di disoccupazione pari al 7,7 per cento per l'anno in corso, al 7,5 per cento
per il 2024, al 7,4 per cento per il 2025 e al 7,2 per cento per il 2026 (la Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza per il 2022 prevedeva un tasso di disoccupazione pari al 7,9 per
cento per l'anno in corso, al 7,6 per cento per il 2024 e al 7,4 per cento per il 2025).
Ricorda, quindi, che il Programma di stabilità (Sezione I del documento in titolo) indica, tra i disegni
di legge collegati alla manovra di bilancio 2023-2025: un disegno di legge relativo alle semplificazioni
in materia scolastica; nonché un secondo disegno di legge relativo al rafforzamento della formazione
superiore e della ricerca.
Al sistema scolastico e universitario, il Programma nazionale di riforma dedica un'apposita sezione.
Evidenzia che, in questa, l'ultimo Rapporto OCSE "Education at a glance" (di ottobre 2022)
rappresenta come l'Italia ancora sconti un ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono
cresciuti più lentamente della media OCSE.
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Il Programma indica, pertanto, la necessità di riformare il sistema per una scuola "di tutti e per tutti".
Il Programma nazionale di riforma pone, inoltre, la finalità del rafforzamento del sistema universitario,
teso all'inclusione, alla meritocrazia e all'inserimento nel mondo del lavoro, rilevando che scuola e
università sono due componenti essenziali e complementari della stessa strategia, "che è quella di
riportare la conoscenza e il merito al centro della crescita del Paese".
Per quanto riguarda la creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, fa menzione della
istituzione del Fondo per l'housing universitario (articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022),
nonché della previsione di apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati,
definendo gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti
e disciplinando il credito di imposta relativo agli interventi ad esso finalizzati. Ricorda che, con la
legge di bilancio 2023 (seconda sezione), si è provveduto a stanziare ulteriori risorse per l'housing 
universitario (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026).
In relazione alla settore della ricerca, pone in evidenza quanto rilevato dal Programma in merito
all'edizione 2022 dello European Innovation Scoreboard, che classifica l'Italia tra gli "innovatori
moderati", sottolineando che le prestazioni del Paese nel periodo 2015-2022 sono migliorate a un
ritmo più sostenuto rispetto alla media UE (17,4 per cento, a fronte di una media del 9,9 per cento).
Sulla base del documento in esame, segnala che - in virtù del mutato contesto nazionale e
internazionale, che vede un crescente rilievo delle tecnologie critiche nella competizione geopolitica e
la riorganizzazione delle filiere produttive - è in corso di aggiornamento il Programma Nazionale della
Ricerca (PNR) 2021-2027. Per il 2023, il Piano si concentrerà sul tema della valutazione, con
l'istituzione di un Nucleo Dati permanente presso il Segretariato Generale del Ministero dell'università
e della ricerca, al fine di coordinare e potenziare le attività di analisi economica e statistica, studio e
ricerca finalizzate alla valutazione dell'impatto delle politiche e degli investimenti pubblici. Il
Ministero dell'università e della ricerca è impegnato, inoltre, nell'elaborazione delle Linee guida per
l'esercizio "Valutazione della qualità della ricerca" (VQR) 2020-2024, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per rendere
più efficaci e rapidi i processi di valutazione.
Con riguardo alla cultura, a livello di quadro macro-economico, si sofferma sulla Sezione I, recante il
Programma di Stabilità, nella quale si riferisce che nel 2022 i consumi delle famiglie hanno registrato
una ripresa significativa (4,6 per cento), anche se ancora insufficiente a recuperare i livelli precedenti
alla pandemia. Tale evoluzione - sempre secondo il Documento - è stata determinata dalla robusta
ripresa dei consumi in quei settori dei servizi che erano stati maggiormente colpiti dalle restrizioni
introdotte a seguito della pandemia da Covid-19, come quelli in ricreazione e cultura (19,6 per cento).
La stessa Sezione I, nell'elenco dei collegati alla manovra di bilancio 2023-2025, menziona, per quanto
d'interesse, l'adozione di misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Made in
Italy.
Sempre a livello macro-economico, la Sezione III, recante il Programma Nazionale di Riforma, stima
un impatto percentuale del PNRR-M1C3: turismo e cultura 4.0, sul PIL rispetto allo scenario base pari
allo 0,1 per cento per il triennio 2021-2023 e allo 0,4 per cento per il triennio 2024-2026.
Nel tracciare, poi, le risposte di policy alle sfide da affrontare, la Sezione III rimarca il ruolo trainante -
sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla crescita del PIL - del patrimonio storico e
artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori.
In questa prospettiva, la quota più significativa degli interventi nel settore è stata operata,
sinergicamente, nell'ambito dell'attuazione del PNRR e nella legge di bilancio 2023.
Passando, infine, al settore dello sport, dà conto della Sezione III, che, nel descrivere gli interventi
realizzati in attuazione del PNRR e con la legge di bilancio 2023, valorizza in più punti la connessione
fra scuola e sport: ciò avviene, in particolare, tramite gli investimenti per le infrastrutture e l'edilizia
scolastica, per la realizzazione o il recupero di locali da adibire alla pratica sportiva. Il Documento
sottolinea come il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica, e la realizzazione dei connessi
impianti e palestre, sia anche un "investimento per le comunità, consentendo di aprire le scuole ai
territori oltre l'orario scolastico"; spazi sicuri e idonei agli apprendimenti consentono peraltro -
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secondo il Documento - anche di "implementare le misure di contrasto al fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo".
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CRISANTI (PD-IDP) esprime un giudizio negativo sul Documento rilevando, innanzitutto,
che i consistenti tagli al settore della scuola non sono in linea con le esigenze del settore e con
importanti finalità, come, ad esempio, il contrasto all'abbandono scolastico. Ritiene altresì non
condivisibile la riduzione delle risorse a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca, che
non tengono conto dell'impatto negativo, in termini reali, dell'inflazione, che avrebbe dovuto piuttosto
indurre il Governo ad un incremento degli stanziamenti complessivi. Con riferimento alle disposizioni
in materia di edilizia universitaria, avrebbe ritenuto opportuno che il Documento avesse specificato in
che modo si intende favorire il coinvolgimento del settore privato nonché quali forme di recupero di
investimento si prevedono per i privati. Infine, con riguardo allo stanziamento di risorse al fine di
finanziare 5.000 borse di studio, di per sé apprezzabile, invita a riflettere sull'effettiva capacità del
sistema di assorbire elevati livelli di domanda, considerato che le iniziative collegate al Piano
nazionale di ripresa e resilienza hanno tendenzialmente esaurito la platea di studenti che si iscrivono ai
dottorati di ricerca.
Alla richiesta della senatrice D'ELIA (PD-IDP) di chiarimenti in merito ai tempi di esame del
provvedimento in titolo risponde il PRESIDENTE il quale, nel richiamare l'esigenza che la
Commissione concluda l'esame in tempo utile affinché la Commissione bilancio sia messa in grado di
riferire all'Assemblea nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari,
precisa che non intende comprimere il dibattito e, se sarà necessario, ricorda che la Commissione potrà
concludere l'esame del Documento anche nella seduta convocata domani alle ore 13,30.
Il senatore PIRONDINI (M5S) esprime l'orientamento negativo della propria parte politica riguardo al
provvedimento in titolo e anticipa sin d'ora i contenuti dello schema di parere contrario presentato
congiuntamente ai senatori Vincenza Aloisio e Castiello, pubblicato in allegato.
Nello specifico, sottolinea che i settori dell'istruzione e della cultura sono colpiti da rilevanti tagli delle
risorse a loro destinate. Con riferimento alla scuola, non condivide che il fenomeno della denatalità sia
utilizzato per procedure d'accorpamento degli istituti scolastici, mentre sarebbe stato a suo avviso
necessario cogliere l'occasione per ridurre il dimensionamento delle classi, contrastare il fenomeno
delle cosiddette classi pollaio, nonché confermare il personale scolastico aggiuntivo impiegato nel
corso della crisi pandemica da Covid-19.
Quanto al settore della cultura, il Documento non offre, a suo giudizio, alcun spunto di rilievo, ad
eccezione della misura relativa alla carta della cultura per i giovani. Né il Documento si fa carico, a
suo avviso, di affrontare in modo efficace i fabbisogni della ricerca e dei ricercatori, anche con
riferimento al miglioramento della qualità del lavoro. Infine, rileva criticamente l'assenza di misure
efficaci al fine di potenziare lo sport nelle scuole, a fronte di una carenza degli impianti sportivi nelle
istituzioni scolastiche, specie nel Meridione.
Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale.
Intervenendo in sede di replica, il senatore MELCHIORRE (FdI) propone l'espressione di un parere
favorevole sul provvedimento in titolo.
Poiché nessun senatore chiede di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del
prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata,
con conseguente preclusione della votazione dello schema di parere contrario presentato dal Gruppo
del Movimento 5 Stelle.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato l'Atto di Governo n. 40 (Norme concernenti la
normativa didattica degli atenei) e avverte che il provvedimento sarà esaminato nelle sedute della
Commissione che saranno convocate a partire dalla prossima settimana.
Prende atto la Commissione.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
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IL PRESIDENTE, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dell'esame del Documento di economia e
finanza e apprezzate le circostanze, comunica che la seduta già convocata alle ore 13,30 di domani è
posticipata alle ore 14 per lo svolgimento dell'audizione del Ministro dell'istruzione e del merito
nell'ambito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PIRONDINI, Vincenza ALOISIO e CASTIELLO SUL

DOC. N. LVII, n. 1 - Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII - Annesso
La 7ª Commissione permanente,
esaminato per le parti di competenza il documento in titolo,
premesso che:
il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione
della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli
impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle
diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e
per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per
gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo;
valutato che:
il DEF 2023, il primo redatto nel corso di questa Legislatura dal Governo in carica, mostra un quadro
incerto e fortemente condizionato da fattori esogeni esterni, quali il conflitto russo-ucraino e le
turbolenze sui mercati finanziari, oltre che da rilevanti incertezze sull'evoluzione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR);
il DEF sottolinea come l'economia italiana nel corso del 2022, sebbene abbia fatto registrare una
crescita del 3,7 per cento, ha registrato una contrazione nel IV trimestre (-0,1 per cento rispetto allo
+0,4 del terzo trimestre) che ha interrotto la fase di espansione dell'economia italiana, in corso ormai
da sette trimestri consecutivi, interessando, in particolare, i consumi delle famiglie, a causa della
propagazione della spinta inflazionistica nonostante la marcata riduzione del prezzo del gas;
il tentativo del Governo di attribuire le ragioni della frenata registrata alla situazione di crescente
instabilità internazionale e al rallentamento dell'economia a livello globale non è sufficiente a spiegare
la situazione in atto;
considerato che:
il Documento non è adeguato alla fase che sta attraversando il Paese. Sono del tutto assenti interventi
strutturali per limitare i prezzi e sostenere i redditi da lavoro e pensione anche per via fiscale e gli
interventi necessari per sostenere la coesione sociale attraverso le politiche per l'inclusione a partire dal
contrasto alla povertà, il sostegno ai presidi di cittadinanza come sanità, istruzione e non
autosufficienza;
anche sul versante degli investimenti non si rileva il sostegno di risorse nazionali aggiuntive al Piano
di ripresa e resilienza e ai Fondi strutturali: infatti, solo ed esclusivamente alla capacità del Paese di
spendere tutte le risorse sono affidate le sorti della crescita. Il nodo delle risorse è quindi centrale nella
valutazione del DEF 2023: in questo senso si sta continuando a prevedere il carico dell'inflazione,
delle spese per sanità, istruzione e stato sociale gravi sulle spalle di lavoratori e pensionati, senza
aggredire gli extraprofitti e i profitti che si stanno determinando;
anche per il 2023 il Piano nazionale di riforma si inserisce nel più ampio programma di riforma,
innovazione e rilancio degli investimenti rappresentato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che
continuerà a rappresentare per i prossimi tre anni e mezzo la principale iniziativa di riforme e
investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra
amministrazioni e livelli di governo;
con riferimento al comparto Scuola:
al fine di rimettere la Scuola e l'Università al centro delle politiche per la crescita, in coerenza con il
PNRR e le CSR degli ultimi anni, sono state varate sei riforme del sistema scolastico che
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contribuiscono a rafforzarlo, integrandolo pienamente nella dimensione europea, ovvero:
1) la riorganizzazione del sistema scolastico;
2) la formazione del personale;
3) le procedure di reclutamento e di progressione di carriera;
4) il nuovo sistema di orientamento;
5) il riordino degli istituti tecnici e professionali;
6) lo sviluppo della formazione professionale terziaria con il potenziamento degli Istituti Tecnologici
Superiori (ITS);
in relazione alla riorganizzazione del sistema scolastico, l'autonomia scolastica differenziata e il
dimensionamento immaginato dalla nuova "riforma", presupposto o conseguenza l'uno
dell'altro, porteranno all'eliminazione di centinaia di posti, di cattedre, di personale . E
comunque, laddove non si proceda alla chiusura dei plessi, se ne modificano le «dimensioni», 
eliminando di fatto quelle «sedi sottodimensionate» in favore di sedi scolastiche più grandi, ma con
personale ridotto;
nonostante i 22 miliardi di spesa prevista al 2026 del PNRR, il Governo Meloni conta di tagliare la
spesa per istruzione, riducendo l'indebitamento, fino a giungere al 3,5 per cento di PIL nel 2030,
secondo i numeri già stabiliti nella legge di bilancio 2023. La ragione di tale riduzione di spesa viene
motivata dal fenomeno della denatalità. La destinazione dei tagli alla riduzione dell'indebitamento -
nonostante i cospicui fondi PNRR - significa che tali risorse tagliate NON saranno reinvestite
nell'istruzione;
inoltre, per quanto riguarda l'amministrazione del Ministero dell'istruzione e del merito, sono indicati
(dpcm 4 novembre 2022) ulteriori obiettivi di risparmio in termini di indebitamento netto, pari a 28,3
milioni per il 2023, 39,4 milioni per il 2024, 49,2 per il 2025;
non solo si taglia sull'istruzione - motivando tale scelta sulla base della «denatalità», come previsto
nell'ultima legge di Bilancio - ma il PNRR, ove utilizzato al meglio, potrebbe portare ad alcuni risultati
notevoli, laddove, viceversa, sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà di spesa e di realizzazione del
Piano da parte del Governo. Proprio il decremento demografico - invocato come causa-prima e ragione
strutturale nelle esigenze di dimensionamento - poteva e doveva viceversa costituire l'occasione per
sdoppiare le classi, affrontare finalmente il problema delle classi sovraffollate (cd. «classi
pollaio», riducendo il numero degli alunni per singola classe), e aumentare l'organico docente e
Ata, reintegrando l'organico aggiuntivo del periodo Covid (come peraltro prospettato e auspicato dal
M5S in legge di Bilancio e in ogni provvedimento utile);
più nello specifico, si è accentuato il divario tra l'Italia e gli altri Paesi europei nei rispettivi livelli di
istruzione, laddove l'accesso a un sistema educativo di qualità garantisce migliori opportunità di
inserimento nel mondo del lavoro e una migliore qualità di vita e si riflette su tutta la società in termini
di sviluppo economico e di creazione di valore;
come sottolineato nell'ultimo Rapporto OCSE "Education at a glance" 65 l'Italia sconta ancora un
ritardo nei livelli di istruzione, che negli ultimi 20 anni sono cresciuti più lentamente della media
OCSE. L'Istat conferma tale quadro, attestando che nel 2021 la quota di popolazione tra i 25 e i 64
anni che ha conseguito almeno un titolo di studio secondario superiore - il principale indicatore del
livello di istruzione di un Paese - è pari al 62,7 per cento a fronte di una media UE del 79,3 per cento.
Sempre dall'analisi dei dati Istat, emergono alcune debolezze nel garantire un'istruzione di qualità, fra
cui, nello specifico:
- i posti nei servizi educativi per la fascia d'età 0-3 anni sono insufficienti, con forti divari tra le regioni
del Centro-Nord e quelle del Mezzogiorno;
- la competenza alfabetica degli studenti della V classe della scuola secondaria di secondo grado
rimane insufficiente con conseguenze negative sia sul conseguimento del diploma (nel 2021 la quota
di giovani che non ha conseguito un diploma è stimata al 12,7 per cento, in lieve riduzione rispetto al
2020) sia sulla percentuale di laureati che nel 2021 è stata pari al 26,8 per cento a fronte di un obiettivo
europeo del 40 per cento. In tutti questi casi permangono forti divergenze territoriali;
- il fenomeno dell'abbandono scolastico resta inoltre un problema rilevante: nonostante i progressi
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registrati negli ultimi anni, infatti, nel 2021 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni con al più un titolo
secondario inferiore e non più inseriti in un percorso di istruzione o formazione è stimata al 12,7 per
cento;
- nella fascia d'età 25-64 anche la percentuale di laureati è più bassa della media europea (20 per cento
contro il 33,4 per cento della UE);
- il possesso di un titolo di studio terziario è considerato un obiettivo fondamentale per una "società
della conoscenza" e in questo ambito l'Italia resta ancora lontana dal benchmark del 40 per cento
stabilito dalla Strategia Europa 2020. Restringendo l'analisi ai giovani tra i 25 e i 34 anni, in base ai
dati Eurostat, nel 2021 in Italia solo il 28,3 per cento di essi è in possesso di un titolo di studio di
livello terziario, contro una media europea del 41,2 per cento;
nulla si prevede, concretamente, in merito all'auspicato oltreché necessario incremento dell'organico
degli insegnanti di sostegno, al fine di dare concreta attuazione all'inclusione scolastica, anche
attraverso approfondimenti specifici sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di
gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di handicap;
si parla astrattamente di edilizia scolastica, ma non è avvertita evidentemente l'esigenza di dare piena
attuazione alla funzionalità dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, coordinando le informazioni e la
ripartizione delle risorse;
si intende potenziare gli ITS, anche attraverso la costruzione di curricula flessibili, articolati in
percorsi di apprendimento ed esperienze formative coerenti con le realtà produttive dei territori di
appartenenza delle singole istituzioni scolastiche, ma - tanto per limitarsi a un unico aspetto - non c'è
traccia dei decreti attuativi che potevano accendere e dar vita alle «Scuole dei mestieri», così come non
si riesce a colmare il gap che affligge l'Alta formazione artistica e musicale (in particolare equiparando
i docenti AFAM al profilo giuridico dei professori universitari), né si danno in alcun caso risposte
credibili al precariato del personale docente in primis, ma anche a una più generale visione della
Scuola e del mondo dell'Istruzione nel suo complesso visto alla stregua di «coperta corta» e comparto
sacrificabile, dunque valorizzando solo in apparenza il tanto decantato blasone del corpo insegnante,
senza ulteriori risorse rispetto a quelle previste dal PNRR e senza coperture sufficienti a onorare il
rinnovo contrattuale dei docenti;
ciò che appare ancora più grave è che - al netto di proclami e più o meno vaghe dichiarazioni d'intenti -
non emerge alcuna volontà di rimettere al centro Istruzione e Cultura (anche nelle fondamentali
derivazioni, dirette e indirette, quali inclusione sociale, istruzione tecnica superiore, Afam, formazione
permanente, ripensare i linguaggi artistici, gli «spazi» dello spettacolo, i luoghi museali, ecc.), per
farne il presupposto e il vero motore di una rinascita e di un possibile «nuovo umanesimo», per
sottrarla a quell'insistito, progressivo e costante, "svuotamento" che il lavoro intellettuale insieme con
il corpo docente nel suo complesso hanno subíto circa la propria funzione e la rappresentatività sociale
del proprio ruolo;
investire nella Scuola e nel sistema d'istruzione significa investire in «futuro»: tuttavia per creare
ambienti di apprendimento innovativi non basta distribuire più tablet e pc portatili, o potenziare la rete.
Non vuol dire servirsi unicamente di «autostrade» informatico-digitali, ma anche di strade secondarie e
meno battute: saper disegnare percorsi alternativi (anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della
metodologia d'insegnamento e dei linguaggi) e, quando occorre, non tanto o non solo innalzare un
edificio quanto vedere dinanzi a sé le fondamenta degli edifici possibili;
con riferimento al comparto Università e ricerca:
il PNRR contiene numerose linee progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta, al rafforzamento
dei dottorati e della ricerca universitaria e mira a promuovere pari opportunità di istruzione, riducendo
le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere;
tuttavia non si è stati ancora in grado di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca
applicata, al fine di introdurre un grado maggiore di flessibilità nei percorsi curricolari, per rispondere
all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro e semplificare e velocizzare
l'accesso all'esercizio delle professioni;
occorre prendere atto come, da molti anni, l'Università italiana sia preda di una crisi strutturale, dovuta
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a una progressiva e insistita riduzione degli investimenti statali, che ha fra l'altro generato un divario
tanto significativo quanto sconfortante con gli altri Paesi europei. Il Movimento 5 Stelle ha da sempre
sostenuto che la ricerca dell'eccellenza non può essere perseguita attraverso una gara per ottenere ciò
che lo Stato dovrebbe invece assicurare a tutti gli Atenei. Al contrario stiamo lentamente assistendo a
una consapevole, inarrestabile divaricazione fra Atenei di "serie A", sostanzialmente concentrati al
Nord - nel triangolo Milano, Bologna, Venezia, con estensioni fino a Torino, Trento e Udine - e Atenei
di "serie B", in tutto il resto del Paese;
l'Italia è tra i fanalini di coda per investimenti in ricerca e per numero di ricercatori: la scarsa
flessibilità dei processi selettivi e di reclutamento, l'assenza di una visione strategica e meritocratica, la
precarizzazione delle condizioni di lavoro sono tutti elementi che hanno avuto, e continuano a
produrre ricadute significative sulla scarsa «attrattività» dell'Italia verso i ricercatori stranieri e, come
diretta conseguenza, sulla «fuga dei cervelli»;
non si è dato corpo alle disposizioni (come contenute nel disegno di legge della senatrice Castellone,
Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, già presentato nel corso della passata Legislatura) in
materia di svolgimento delle attività di ricerca nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, nonché
di modalità di selezione dei soggetti a esse preposti e di pubblicità delle procedure pubbliche di
selezione. Si tratta di una proposta di legge (depositata anche nella Legislatura corrente) improntata a
principȋ di merito e trasparenza, con cui s'intende prevenire, in primis, il fenomeno dei cosiddetti
concorsi pilotati nelle Università e negli Enti di ricerca, stabilendo regole univoche e trasparenti,
nonché contribuire, in secundis, a contrastare la «fuga dei cervelli», introducendo maggiori tutele per i
ricercatori in Italia, nonché adottare iniziative concrete per favorire e promuovere un ricambio
generazionale «di qualità» dei professori di prima e di seconda fascia, senza il quale, una volta frenata
o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario
rischia di atrofizzarsi e perire;
inoltre - come sottolineato nel DEF -in linea con gli standard europei, è necessario accrescere il
numero di giovani che accedono al sistema della formazione superiore e che conseguono il titolo di
studio e il dottorato, al fine di assicurare concretamente il diritto allo studio;
con riferimento al comparto cultura:
non deve tralasciarsi il ruolo trainante - sia in termini di posti di lavoro, sia per il contributo alla
crescita del nostro prodotto interno lordo - connesso al patrimonio storico e artistico del nostro Paese.
L'Italia, infatti, si distingue nel mondo per la vasta e importante ricchezza culturale e per le elevate
professionalità presenti in tali settori;
una possibile ripresa economica non può che passare, necessariamente, in Italia, attraverso la
valorizzazione delle risorse culturali. Occorre investire in cultura, e tuttavia prescindendo da
prospettive opposte e altrettanto pericolose: quella di coloro che vedono nei beni culturali un
«giacimento minerario», semplice riverbero di un passato da preservare in una teca, e chi invece ne
auspica lo sfruttamento commerciale immediatamente redditizio;
tuttavia nel DEF (anche solo alla luce della prospettiva emergenziale pandemica testé affrontata) non
vi è pressoché traccia della parola cultura. Più in dettaglio, allarma la penuria di misure che
intervengano ad ampio respiro a sostegno del settore culturale, in particolare sotto forma di
investimento;
circa i due nuovi strumenti istituiti, si saluta con favore la Carta della cultura giovani, mentre qualche
perplessità par lecito nutrire sulla Carta del merito, destinata agli studenti che hanno conseguito il
diploma con una votazione di almeno 100 centesimi (e utilizzabile nell'anno successivo a quello del
conseguimento del diploma). Si predilige una diversa idea di merito, senza tuttavia che ne venga
inficiata l'idea stessa di meritocrazia, pensando a una Scuola dove a ciascuno sono offerte le stesse
possibilità e nessuno resta indietro;
i dati sui consumi culturali nel nostro Paese si fanno, di anno in anno, sempre più allarmanti, in
particolare se visti attraverso un deficit cognitivo (una forma di «analfabetismo funzionale», cioè, che
si traduce spesso in analfabetismo anche civile, morale, affettivo ecc.) che può essere colmato solo
attraverso l'impegno di una formazione permanente, che significa investimenti in cultura;
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a un'azione costante di tutela e valorizzazione dei beni culturali, deve essere coniugata una
riqualificazione sociale, oltreché culturale e urbanistica, finalizzata all'inclusione, che deve partire da
un impegno costante e proficuo sul territorio. In tal senso le biblioteche "di quartiere" devono essere
messe in grado di agire sul territorio come catalizzatori e veri e propri luoghi di accoglienza: grazie
alla rete bibliotecaria, infatti, si potrebbero gettare le basi di nuove possibili forme di integrazione che,
prendendo lo spunto dalla consapevolezza di un patrimonio linguistico e culturale condiviso,
rappresentano l'unica vera polizza assicurativa di una società multiculturale avanzata;
proprio in chiave territoriale occorre valorizzare e sostenere i musei medio-piccoli affinché possano
svolgere un ruolo di intermediazione culturale e di dialogo; nonché restituire prestigio e valore alle
Biblioteche e agli Archivi nazionali - a principiare dall'Archivio centrale dello Stato: vera e propria
memoria storica del nostro Paese - spesso costretti a chiudere o a penalizzanti riduzioni di orario per
gli utenti, dalla carenza di personale;
con riferimento al comparto Sport:
numerosi passaggi del Documento riguardano lo sport, come ad esempio l'incremento del Fondo unico
a sostegno del movimento sportivo italiano, che prevede anche un sostegno alla maternità delle atlete
non professioniste, e l'incremento delle risorse del «Fondo sport e periferie»;
sono previste, inoltre, efficaci azioni per il rilancio dell'attività motoria e sportiva scolastica: la
realizzazione di impianti sportivi e palestre rappresenterebbe, inoltre, un investimento per le comunità,
consentendo di aprire le scuole ai territori oltre l'orario scolastico;
in Italia, 6 edifici scolastici su 10 (e il 38,4% dei complessi scolastici, con più edifici), non sono dotati
di un impianto per la pratica sportiva. Purtroppo la distribuzione dell'offerta di servizi e infrastrutture
adeguate da parte delle scuole è fortemente ineguale, e penalizza, molto spesso, proprio le province
dove si concentrano maggiormente i minori più svantaggiati dal punto di vista socio-economico. In tal
senso il gap territoriale è molto evidente: tra le dieci province con meno palestre scolastiche nove si
trovano nel Mezzogiorno;
per promuovere lo sport a scuola è dunque imprescindibile partire dallo stanziamento di risorse
necessarie per le strutture. Basti pensare che il PNRR ha stanziato 300 milioni per le palestre
scolastiche a fronte delle 2859 domande presentate per un valore complessivo di quasi 3 miliardi di
euro: uno squilibrio che conferma il dato sopracitato secondo il quale solo il 44% delle scuole dispone
di strutture idonee all'attività sportiva. La stessa Corte dei Conti nella Delibera 13/2022 sui fondi
PNRR per lo sport nelle scuole ha evidenziato la necessità di fondi più congrui alle reali esigenze delle
scuole italiane o, quantomeno, di una loro destinazione alla sola scuola primaria, in coerenza con
quanto previsto dalla legge di bilancio 2022 sulla graduale introduzione dell'educazione motoria nelle
scuole del primo ciclo di insegnamento (per il riferimento normativo v. Art. 1, commi 329 ss., della
legge 30 dicembre 2021, n. 234),
la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 279, 503 NT

 
G/279, 503 NT/1/7
Occhiuto
Il Senato,
            in sede di discussione del Nuovo testo unificto per i disegni di legge nn. 279 e 503 recante:
"Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale e di
musica popolare contemporanea e agevolazioni a sostegno della loro attività",
        premesso che:
        ai sensi dell'articolo 7 del DPR 15 marzo 2010, n. 89, recante: "Revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", che ha
istituito i Licei ad indirizzo musicale,  il percorso del liceo musicale e coreutico "assicura altresì la
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continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui
all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2"
(L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche);
            con il DPR 14 febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione
ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), sono state individuate le stesse classi di concorso strumentali normate
nella scuola secondaria di primo grado con codice generico A-55. Successivamente, con l'emanazione
del DM 9 maggio 2017, n. 259 (Revisione e aggiornamento delle classi di concorso), sono state
istituite sottoclassi con l'inclusione di nuove classi di concorso strumentali e canto (ad esempio
contrabbasso, mandolino);
            ai sensi del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, nell'ambito della classe di concorso generica A-55,
come requisiti di accesso alle classi di abilitazione, sono considerati titoli validi anche il diploma di
Jazz previgente ordinamento e il diploma accademico di II livello in Musica Jazz; per ambedue, come
indicato in nota a), necessario è il possesso del diploma accademico relativo allo specifico strumento;
            nei Conservatori il corso di diploma in Musica Jazz, a cui si accedeva con un diploma di
strumento o canto già acquisito, è stato istituito con il DM 13 aprile 1992;
            in seguito sono stati attivati i diplomi accademici di primo e secondo livello in via
sperimentale, tra cui anche quello generico di Musica Jazz, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n.
508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati);
            i diplomi accademici di I livello sono stati messi in ordinamento con il DM 30 settembre 2009,
n. 124 (Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di
primo livello nei Conservatori di Musica), con la trasformazione del triennio "generico" di Musica
Jazz in diversi specifici percorsi per strumenti e canto jazz;
            con il DM 14 del 9 gennaio 2018 (Messa in ordinamento diplomi accademici II livello Afam)
sono stati messi in ordinamento anche i vecchi corsi biennali sperimentale, tra cui quello generico di
Musica Jazz a sua volta ampliato per gli stessi corsi strumentali e di canto jazz previsti nei diplomi
accademici triennali;
            con il DM n. 382 dell'11 maggio 2018 (Armonizzazione filiera musicale) è stata approvata
l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale in cui è previsto, in
ordinamento, un periodo detto "propedeutica" che prevede precisi requisiti di accesso ai corsi. Gli
stessi, da accertare in sede di esame di ammissione, sono previsti anche per tutte le classi
strumentali/vocali ad indirizzo jazz, che fanno specifico riferimento ai Settori Artistico Disciplinari
presenti negli ordinamenti accademici, tutti individuati con la sigla COMJ/--;
            sin dall'approvazione della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, con la attivazione dei corsi
triennali sperimentali di musica jazz, in molti Conservatori si è reso necessario intervenire, in totale
autonomia e senza oneri a carico dello stato, nell'offerta formativa di base. Questa, per i corsi ad
indirizzo jazz, risultava totalmente assente nel processo di riforma;
            diversi Conservatori si sono dotati già dall'a.a. 2003/2004 di corsi di base (organizzati
autonomamente e con il coinvolgimento di docenze non in organico), in preparazione dell'esame di
ammissione al triennio di Musica Jazz. Allo stesso tempo con l'esaurimento degli studenti iscritti al
previgente ordinamento, molti Conservatori decidono, sempre in autonomia, di istituire corsi pre-
accademici per tutti i corsi, non solo quelli ad indirizzo jazz;
            successivamente alla messa in ordinamento dei trienni, ai sensi del DM n. 124 del 30 settembre
2009 e seguenti, molti Istituti, hanno attivato corsi pre-accademici in strumento e canto jazz;
            la necessità di questa organizzazione didattica è dettata dalla specificità del percorso che con la
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recente suddivisione in corsi di strumenti e canto jazz richiede un'offerta formativa che parta da studi
di base;
            a maggior conferma di ciò il citato DM 14 del 9 gennaio 2018 ha messo in ordinamento anche
il vecchio corso biennale sperimentale di Musica Jazz, a sua volta ampliato per gli stessi corsi
strumentali e di canto jazz previsti nei diplomi accademici triennali;
            in definitiva nei Conservatori il percorso formativo di strumenti e canto ad indirizzo jazz non
differisce, nelle sue specificità, da un corso di strumenti e canto ad indirizzo classico: propedeutica
triennale, diploma accademico di primo e secondo livello (in attesa dell'attivazione del terzo livello-
corsi di formazione alla ricerca/dottorati di ricerca). Se, come recita il citato DM n. 382 del 2018,
bisogna armonizzare il percorso formativo relativo alla filiera artistico-musicale tra licei musicali e
conservatori (e si potrebbe citare anche le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale), si
rende necessaria la creazione di nuove classi di Concorso nelle quali vengano individuati i Codici
Specifici per ogni strumento e canto jazz come da "nota a" della Tabella A, Codice A-55 del DM
259/2017, affinché chi possiede i requisiti richiesti possa essere inserito in specifiche graduatorie;
            allo stato attuale il concetto di "armonizzazione" decade proprio per il settore "Musica Jazz",
ma anche per "Musica Antica" e/o "Musica Elettronica", essendo completamente assenti dalle sotto
classi di concorso le relative materie (codice SIDI dpr 19/2016);
            va inoltre precisato che nel DPR 19/2016 non c'è alcuna norma specifica che escluda dalla
classe di concorso A-55 chi ha titoli accademici Jazz, anzi ne prevede la ammissibilità collegata ad un
necessario possesso del diploma accademico relativo allo specifico strumento. Con queste motivazioni
si sono espressi favorevolmente anche diversi TAR in relazione a ricorsi presentati da diversi docenti
esclusi dalle graduatorie pur avendo conseguito diplomi accademici di primo e secondo livello in
strumenti e canto ad indirizzo jazz;
            occorre sottolineare che il DPR 19/2016 è stato adottato prima del DM n. 14 del 9 gennaio
2018, relativo alla messa in ordinamento dei bienni con la divisione in corsi di strumento e canto jazz;
lo stesso titolo diventerebbe automaticamente requisito di accesso laddove ci fossero sotto classi di
concorso (A-55) in strumento e canto jazz. Il che vuol dire che la creazione di nuove classi di concorso
non prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato perché previsti nell'ambito del quadro
orario dei Licei che abbiano autorizzazione ad aprire un indirizzo musicale;
            inoltre, gli stessi corsi accademici ad indirizzo jazz dei Conservatori avrebbero un naturale
percorso pre-AFAM, armonizzandone la filiera artistico-musicale, attualmente non previsto e lasciato
alla autonoma, laddove ce ne fosse, iniziativa dei Conservatori o all'ambito del "Terzo Settore e della
docenza privata,
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a creare nuove classi di concorso per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, nelle quali
sono individuati i Codici specifici per ogni strumento e canto jazz.
G/279, 503 NT/2/7
Pirondini
Il Senato,
    in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni concernenti le associazioni musicali
amatoriali di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea e agevolazioni a
sostegno della loro attività (A.S. 279, 503 - Nuovo Testo del Relatore), premesso che:
        in merito alla ripartizione del Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), ovvero nell'ambito di quanto
disposto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la quota-parte per le
attività musicali e di danza non deve essere inferiore al 45 percentuale;
            l'articolo 5 del disegno di legge in titolo, nel novellare il dispositivo normativo citato, prevede
che - per le attività musicali - «una quota di almeno il 5 per cento» debba essere riservata
«esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare tradizionale e della
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Art. 1

musica popolare contemporanea»;
            con il successivo articolo 6 viene istituito, presso il Ministero della cultura, il Fondo per la
promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e popolare contemporanea, con una
dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
        considerato che:
        entrambe le misure che s'intendono adottare, di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 del provvedimento
in titolo, ovvero, rispettivamente, il vincolo di ripartizione di quota-parte del FUS e l'istituzione di un
Fondo con finalità promozionali, devono intendersi quali norme di tipo «strutturale» e senza soluzione
di continuità;
            valutato che:
        nel mentre si istituisce un finanziamento ad hoc che non è a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, su quest'ultimo, nel contempo, si opera l'ennesimo vincolo di ripartizione che - se pure
premiante ai fini della promozione e valorizzazione della musica popolare nelle sue declinazioni, in
conformità con quanto proposto dal disegno di legge - penalizzerebbe inevitabilmente le altre, diverse
attività musicali finanziate nell'ambito della medesima quota-parte prevista dal FUS;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di ampliare la capienza del FUS, facendovi confluire la dotazione prevista
tramite l'istituzione del «Fondo per la promozione della musica amatoriale popolare tradizionale e
popolare contemporanea» di cui all'articolo 6, agevolando così contestualmente la possibilità di
ricalibrare la quota riservata a esse destinate senza sottrarre risorse ad altre attività musicali e di danza
né ad altro comparto sovvenzionato dal Fondo unico per lo spettacolo.

1.1
Durnwalder
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1:
        1) al comma 1, sostituire le parole da: «musicale» fino a: «quali presidi», con le seguenti:
«amatoriale e a salvaguardare il valore culturale di bande, orchestre mandolinistiche e di gruppi
folkloristici quali presidi»;
            2) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «folkloristici» con la seguente: «folk»;
            3) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) per gruppi folkloristici, tutte quelle realtà che valorizzano e divulgano il patrimonio etnico
e culturale delle tradizioni popolari e che agiscono mettendo in atto patrimoni culturali a cui si
collegano elaborazione di fogge, abiti e coreografie».
        b) all'articolo 2, sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Le associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare
contemporanea e folkloristiche, di seguito denominate «Associazioni», sono enti collettivi a carattere
culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo
di lucro con la finalità di diffondere la cultura musicale popolare tradizionale, la cultura musicale
popolare contemporanea e le tradizioni e usanze popolari»;
        Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: «Associazioni amatoriali di musica
popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;
            c) all'articolo 3, al comma 1, sopprimere la seguente parola: «musicali»;
        Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «Associazioni musicali amatoriali di musica
popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea» con le seguenti: «Associazioni amatoriali
di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;
            d) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
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Art. 3

Art. 4

        1) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero ad associazioni musicali amatoriali di
musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea» con le seguenti: «ovvero ad
associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare contemporanea e
folkloristiche»;
            2) al comma 1, alle lettere c) e d), sostituire le parole: «musicali amatoriali di musica popolare
tradizionale e di musica popolare contemporanea» con le seguenti: «amatoriali di musica popolare
tradizionale, di musica popolare contemporanea e folkloristiche»;
            3) al comma 2, sopprimere la seguente parola: «musicali»;
        Conseguentemente alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «musicali»;
            e) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «per le attività musicali» inserire le seguenti: «e per
le attività di valorizzazione del patrimonio etnico e culturale delle tradizioni popolari» e,
conseguentemente, sostituire le parole: «e della musica popolare contemporanea» con le seguenti: «,
della musica popolare contemporanea e delle tradizioni popolari»;
           f) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «popolare contemporanea» inserire le seguenti: «e
per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari»;
        Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: «popolare contemporanea» inserire le seguenti:
«e per la promozione e valorizzazione delle tradizioni popolari»;
          g) all'articolo 8, sostituire le parole: «valutati in 29,36 milioni» con le seguenti: «valutati in
49,36 milioni»;
        Conseguentemente, al Titolo, sostituire le parole: «e di musica popolare contemporanea» con le
seguenti: «, di musica popolare contemporanea e folkloristiche».
1.2
Pirondini
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «non esaustivo,» inserire le seguenti: «la musica etnica e di
tradizione orale e sue riproposte, nonché».

3.1
Durnwalder
Al comma 1, sostituire le parole: «, l'elenco regionale» con le seguenti: «e Provincia Autonoma,
l'elenco regionale e provinciale».
3.2
Durnwalder
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco di cui al
comma 1 nonché».

4.1
Durnwalder
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
        "e-bis) sostegno alle associazioni amatoriali di musica popolare tradizionale, di musica popolare
contemporanea e folkloristiche."
            2-ter. Con regolamento emanato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per
l'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis.
           2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica a decorrere dall'esercizio finanziario
2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente».
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Art. 5

Art. 6

4.2
Durnwalder
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Resta ferma l'applicazione del D.M. 25 maggio 1995 ai proventi delle associazioni di cui
all'articolo 2, derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui all'articolo 8, comma 4,
della legge 11 agosto 1991, n. 266».

5.1
Pirondini
Sopprimere l'articolo.
5.2
Guidi
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5.
(Modifica alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e incremento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal
vivo)
        1. All'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo il primo comma è inserito il seguente:
        «Nell'ambito di quanto disposto dal primo comma per le attività musicali, una quota di almeno il
5 per cento è riservata esclusivamente alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare
tradizionale e della musica popolare contemporanea».
        2. Gli stanziamenti del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, sono incrementati nella misura di 5 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 6 e 7, pari a 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2023-2025, 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
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura».
5.3
Pirondini
Al comma 1 sostituire le parole: «una quota di almeno il 5 per cento» con le seguenti: «quota parte,
entro un limite non superiore al 3 per cento,».

6.0.1
Gasparri
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
        1. Il Ministero della cultura e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
promuovono la Festa Europea della Musica il 21 giugno di ogni anno e altre manifestazioni di
interesse nazionale ed estere (festival, gemellaggi,  rassegne e concorsi) individuate annualmente con
apposito protocollo d'intesa tra i due Ministeri, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse
stanziate nel Fondo unico per lo spettacolo e del PNRR,  rivolte alle bande musicali, gruppi corali,
gruppi folklorici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.
        2. Le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo le rispettive competenze,
promuovono programmi di scambi a livello internazionale tra complessi musicali popolari e amatoriali
volti a favorire la conoscenza reciproca delle culture musicali amatoriali e popolari.
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Art. 7

        3. Con accordo dei Ministeri della cultura e degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
è istituito il Tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di
promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di
intervento in ambito nazionale. Il Tavolo tecnico opera secondo le modalità di gestione individuate
nell'accordo».
6.0.2
Occhiuto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.

Al fine di consentire agli studenti che frequentano i licei musicali di fare un percorso specifico e
professionalizzante in funzione e in previsione degli esami di ammissione ai corsi jazz, già
presenti nei Conservatori di musica, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è modificata la
tabella  A, Codice A-55, del D.M. 9 maggio 2017, n. 259, disponendo la creazione di nuove
classi di concorso nelle quali sono individuati i codici specifici per ogni strumento e canto jazz».

1.

7.1
Versace
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;
            b) sostituire le parole: «euro 1.000», con le seguenti: «euro 2.000»;
        Conseguentemente,
            all'articolo 8, sostituire le parole: «15 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».
7.2
Versace
Al comma 1 dopo le parole: «da una pubblica amministrazione,», inserire le seguenti: «appartenenti a
nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
quello previsto dall'articolo 1, comma 357, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
7.3
Versace
Sopprimere il comma 2.
7.0.1
Gasparri
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
        1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, anche se non iscritti al Registro Unico del Terzo settore, si
applicano le disposizioni di cui ai Capi III e IV del Titolo VIII del codice del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
        2. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città
metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, in relazione all'attività artistico-
culturale svolta, sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti
privati».
7.0.2
Durnwalder
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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        « Art.7-bis.
        (Disposizione transitoria)
        1. Le associazioni di cui all'articolo 2 già iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) possono optare, previa cancellazione dal Runts, per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo
3. L'opzione è esercitabile entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
7.0.3
Durnwalder
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        « Art. 7-bis.
        (Disposizioni finali)
        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle Unioni di associazioni
musicali amatoriali, che operano in rappresentanza delle stesse a livello regionale o provinciale».
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA

SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

32ª Seduta
Presidenza del Presidente

MARTI
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.
La seduta inizia alle ore 13,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente modifiche al regolamento relativo all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli
studi storici e degli Istituti storici (AG n. 41) e che lo stesso sarà esaminato nelle sedute che saranno
convocate a partire dalla settimana prossima.
Prende atto la Commissione.
Il PRESIDENTE propone che, a partire dalla prossima settimana, la Commissione avvii altresì
l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 621, relativo alla prevenzione e repressione della
diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica,
già approvato dalla Camera dei deputati.
Concorda la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei ( n. 40 )
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è stata già svolta, da parte della relatrice Cosenza, la
relazione sull'atto del Governo in titolo, dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP) osserva che, alla luce di quanto emerge dalla documentazione
trasmessa dal Governo, la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonché il Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU) si sono espressi su una prima bozza dello schema in esame, loro
trasmessa in fase istruttoria.
Propone, pertanto, che sia acquisito, tramite richiesta di contributi scritti, l'orientamento dei suddetti
organi anche in relazione alla versione definitiva dello schema di decreto.
Informa, altresì, che analoga richiesta sarà avanzata nella giornata odierna, presso la VII Commissione
della Camera dei deputati, dalla rappresentante del Gruppo PD in Commissione.
Il PRESIDENTE, dopo aver acquisito l'assenso del rappresentante del Governo, assicura che si farà
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carico di dar corso alla richiesta avanzata dalla senatrice D'Elia.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 19 aprile.
Il PRESIDENTE avverte che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno,
riaperto nel corso della precedente seduta, sono pervenuti due atti di indirizzo riferiti al testo unificato
(NT2), pubblicati in allegato.
Poiché sul medesimo testo unificato non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che
non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 aprile scorso, nel corso della quale - ricorda il 
PRESIDENTE - sono stati illustrati gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella
seduta. Comunica altresì che il relatore Verducci ha successivamente riformulato l'emendamento 2.2 in
un nuovo testo pubblicato in allegato.
Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 19 aprile.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è stata già svolta, da parte della relatrice Versace, la
relazione introduttiva al disegno di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.
Dopo una breve precisazione della relatrice VERSACE (Az-IV-RE), interviene il senatore CRISANTI (
PD-IDP) per chiedere conto dei criteri sulla base dei quali il Governo è pervenuto alla quantificazione
della spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame.
Evidenzia, al riguardo, la rilevanza di procedere a quantificazioni, e conseguenti stanziamenti, che
siano adeguati e proporzionati rispetto agli obiettivi che si intendono conseguire.
Il PRESIDENTE, in accordo con il Rappresentante del Governo, risponde alla sollecitazione del
senatore Crisanti rinviando ad una lettura accurata della Relazione tecnica trasmessa dal Governo in
allegato al disegno di legge.
Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire in discussione generale, dichiara chiusa tale
fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di martedì 9 maggio il termine per l'eventuale
presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 551
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Art. 2

ORDINI DEL GIORNO AL NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 317, 533, 548 NT2
 

2.2 (testo 2)
Il Relatore
          Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara
Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze» inserire le seguenti: «, Chieti, Riano, Monterotondo,
Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione Comasine)».

G/317, 533, 548 NT2/1/7
Menia
Il Senato,
            in sede di discussione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548
recante: "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della
conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni":
        ricordato che:
            con la citata legge «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine
di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe,
dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più
complessa vicenda del confine orientale";
            a prescindere dalle non sempre convergenti ricostruzioni storiche - ed in presenza di marginali
tesi negazionistiche o riduzionistiche - è ormai riconosciuto lo sterminio di diverse migliaia di italiani,
infoibati, deportati, massacrati nelle forme più atroci dai partigiani di Tito, in gran parte a guerra finita;
            il capitolo delle foibe e del terrore titino fu prodromo dell'esodo di 350.000 italiani dall'Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia, determinando la lacerazione di un tessuto storico da cui scomparve quasi
del tutto la presenza italiana e si cambiarono i connotati di terre intrise da secoli di storia, lingua,
cultura italica;
            giova in proposito ricordare che il recente censimento in Croazia ha certificato la presenza di
soli 13.000 cittadini dichiaratisi di lingua madre italiana, il che equivale ad un'estinzione "de facto"
della nostra presenza;
            è giusto altresì rammentare che il terrore titino non fu rivolto solo contro gli italiani, ma anche
verso i popoli fratelli della Jugoslavia: solo per citare le più recenti notizie di fonte slovena, si  ricorda
(ottobre 2022) l'esumazione di oltre 3.000 vittime di esecuzioni sommarie dalla fossa della Marcesna
Gorica nel Kocevski Rog; la vicenda ha riportato alla mente anche altre più o meno recenti scoperte di
luoghi di mattanze e orrori dovuti a Tito:  Huda Jama (la caverna del Diavolo) e le sue 1.500 vittime, i
massacri della foresta di Kocevie e le fosse comuni con centinaia di crani trapassati da un proiettile, la
Foiba dei bambini con oltre un centinaio di ragazzini di quindici anni gettati giù assiema a suore: si
sono rinvenute tante piccole croci, bottoni e rosari;
            nel solo territorio della Slovenia sono stati individuati più di 700 siti in cui sono state perpetrate
stragi e la stima è di oltre 100.000 assassinati: i massacri ordinati da Tito, o svolti con la compiacenza
del dittatore jugoslavo, avvennero nella quasi totalità dei casi a guerra finita, in pieno spregio di tutte le
convenzioni internazionali: sono quindi tantopiù ingiustificabili e si configurano - al di là di ogni
valutazione politica o storica - come crimini contro l'umanità;
            da diversi anni, e per prima l'Unione degli Istriani, le associazioni degli esuli giuliani e dalmati
hanno richiesto, esigendo rispetto, giustizia e umanità di fronte alla loro tragedia, la revoca
dell'onoreficenza concessa a Josip Broz Tito, insignito il 2 ottobre 1969 dall'allora Presidente Saragat,
del titolo di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone;
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            la richiesta-appello degli esuli istriani, nonostante la palmare evidenza delle ragioni addotte, è
stata fin qui disattesa a causa di un'interpretazione che affermerebbe impossibile la revoca di
un'onoreficenza a persone defunte, giacché alle stesse sarebbe precluso il diritto di opporsi alla stessa;
            la materia è regolata dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che all'articolo 5 prescrive: "Salve le
disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda
indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine";
            tale fattispecie è recentemente occorsa nel caso del presidente siriano Bashar Al Assad,
decorato di Cavalierato di Gran Croce con Gran Cordone, conferitogli nel marzo 2010 e revocato
nell'ottobre 2012 a causa della repressione feroce delle proteste sollevatesi nel paese attraverso l'uso
delle armi e dei bombardamenti contro la popolazione civile, che determinarono decine di migliaia di
morti. La revoca dell'onoreficenza fu allora sollecitata proprio da un atto parlamentare del Senato della
Repubblica;
            dalla legge n. 178 del 1951 discendono il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 31
ottobre 1952 (secondo cui «per ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può
conferire onorificenze all'infuori della proposta e del parere richiesti» dalla legge 3 marzo 1951, n 178
e in questo caso il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri) e il
decreto del Presidente della Repubblica  n. 458 del 13 maggio 1952, il quale all'articolo 10 dispone che
"le onorificenze possono essere revocate solo per indegnità. Il cancelliere comunica all'interessato la
proposta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a
giorni venti, per presentare per iscritto le sue difese, da sottoporre alla valutazione del Consiglio
dell'Ordine. (.) Decorso il termine assegnato per la presentazione delle difese, il cancelliere sottopone
gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'articolo 5 della legge";
            in realtà l'attuale formulazione della legge non escluderebbe certo la previsione di revoca
postuma dell'onoreficenza, giacchè, come recita il noto brocardo, "ubi lex voluit dixit, ubi noluit
tacuit";
        impegna il Governo 
            a chiarire che il ritiro delle onoreficenze possa essere anche postumo in caso di morte
dell'insignito e ad attivare di conseguenza la procedura di richiesta motivata al Presidente della
Repubblica tesa alla revoca del Cavalierato di Gran Croce decorato di Gran Cordone al defunto
dittatore jugoslavo, responsabile di crimini contro l'umanità, maresciallo Josip Broz Tito.
G/317, 533, 548 NT2/2/7
Rojc, Verducci
Il Senato,
            in sede di discussione del nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 317, 533 e 548
recante: "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della
conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni":
        premesso che:
        il disegno di legge in discussione rafforza - anche attraverso un significativo impegno finanziario
- gli strumenti di promozione della conoscenza delle vicende del confine orientale;
            i lavori della Commissione sono stati ispirati anche alla necessità di sostenere l'azione di
soggetti e associazioni che da tempo, sul territorio italiano - ma anche in Slovenia e in Croazia e, in
particolare in Istria, Quarnero e Dalmazia - si impegnano a promuovere la conoscenza del patrimonio
storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico;
            in particolare, l'articolo 1, lettera b), del testo unificato inserisce nella legge 30 marzo 2004, n
92 l'articolo 2-ter, con il quale si concede un finanziamento complessivo di 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo in particolare la destinazione di esso - in ragione di 75.000
euro ciascuno - a una serie di soggetti individuati dalla disposizione in parola;
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            tale elencazione non appare del tutto esaustiva, restandone esclusi soggetti associativi
benemeriti che, da anni, sono impegnati in attività del tutto analoghe a quelle oggetto di promozione
nel testo unificato;
        impegna il Governo
            a valutare la possibilità di estendere progressivamente i destinatari dei finanziamenti di cui
all'articolo 2-ter, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92 - come introdotto dall'articolo 1, lettera
b), del testo unificato - al fine di ricomprendervi ulteriori associazioni includendovi, in particolare, la
Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e
dell'Archivio Museo storico di Roma, l'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e
l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria - al fine di promuovere in Slovenia
e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e la valorizzazione
del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia - nonché il
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e il Circolo «Istria» che si adoperano per la promozione e la
conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico.
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Disegni di legge
Atto Senato n. 533
XIX Legislatura

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza
della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni
Titolo breve: Iniziative per diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 14 (pom.)
21 marzo 2023
Sottocomm. pareri
N. 15 (pom.)
28 marzo 2023
Sottocomm. pareri
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 53 (pom.)
21 marzo 2023
N. 57 (pom.)
28 marzo 2023
N. 64 (ant.)
13 aprile 2023
N. 65 (pom.)
18 aprile 2023
N. 75 (pom.)
16 maggio 2023
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 14 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 21/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 21 MARZO 2023

14ª Seduta
Presidenza del Presidente

TOSATO
La seduta inizia alle ore 15,40.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3ª Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il testo unificato relativo ai provvedimenti in
titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente
osservazione:
- al comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimettere a un decreto
interministeriale la definizione dei criteri di ripartizione del finanziamento di cui al capoverso Art. 2-
ter tra i soggetti destinatari ivi indicati.
La Sottocommissione conviene.
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
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Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla
Commissione di merito nella seduta del 14 marzo scorso e relativi al provvedimento in titolo, propone
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla
Commissione di merito e relativi al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 15,50.
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E

DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MARZO 2023

15ª Seduta
Presidenza del Presidente

TOSATO
La seduta inizia alle ore 16.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il nuovo testo unificato relativo ai
provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di
esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30
(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione
di merito nella seduta del 21 marzo scorso, relativo al provvedimento in titolo, propone di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,10.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023
53ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposta del Governo recante gli elementi di chiarimento
sui profili finanziari del provvedimento all'esame, richiesti anche alla luce dei rilievi contenuti nel 
dossier n. 38 del Servizio del bilancio.
Il PRESIDENTE ricorda che tale nota di chiarimento del Governo viene acquisita e resa disponibile
alla Commissione.
A rettifica delle dichiarazioni di improponibilità rese nella seduta di giovedì 16 marzo, comunica che
sono dichiarate proponibili le proposte emendative 24.11, lettera d), 26.3, 26.4, 26.6, 28.1, 28.2, 28.3,
31.0.1, 31.0.3, 50.14 e 55.0.1.
Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, gli emendamenti
8.33a (già 56.0.6 testo 2) e 14.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 3.
Segnala poi che sono state presentate le riformulazioni 1.6 (testo 2), 4.17 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.0.3
(testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.17 (testo 2), 8.6 (testo 2), 8.50 (testo 2), 14.32 (testo 2), 14.0.5 (testo 2),
18.7 (testo 2), 18.0.4 (testo 2), 19.3 (testo 2), 25.2 (testo 2), 31.1 (testo 2), 34.0.1 (testo2), 41.6 (testo
2), 44.2 (testo 2), 47.13 (testo 2), 47.41 (testo 2), 47.76 (testo 2), 47.130 (testo 2), 49.35 (testo 2),
49.41 (testo 2), 52.2 (testo 2), 53.7 (testo 2), 55.5 (testo 2) e l'ordine del giorno G/564/20/5, pubblicati
in allegato.
Comunica inoltre che, a seguito dell'Ufficio di presidenza appena svolto, è stato fissato a domani,
mercoledì 22 marzo, ore 18, il termine per la presentazione di eventuali riformulazioni di
emendamenti.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
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La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, in riferimento all'articolo 1, recante misure per la programmazione dei flussi di ingresso
legale dei lavoratori stranieri, che la norma prevede che per la programmazione dei flussi il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali debba effettuare un'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. A
tale riguardo, andrebbe confermato che tale ulteriore attività possa essere espletata con le sole risorse
disponibili a legislazione vigente.
Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre valutare se l'accelerazione delle procedure dirette a consentire
l'accesso al lavoro dei cittadini stranieri, che comporta un aggravio per gli uffici preposti, non
determini la necessità di ulteriori risorse, anche considerato che il decreto-legge n. 73 del 2022,
all'articolo 45, aveva stanziato 12,4 milioni di euro per l'anno 2022 per la medesima finalità.
Inoltre, andrebbe chiarito se l'obbligo di rilasciare comunque il nulla osta, anche in assenza di
informazioni dalla questura, e la possibilità di revoca per il sopravvenuto accertamento di elementi
ostativi nei termini previsti non possano determinare un ulteriore aggravio per gli uffici preposti.
Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote, la
disposizione consente un numero maggiore di ingressi e di trasformazione dei permessi di studio in
permessi di lavoro, anche oltre quanto previsto dalle quote, e ciò appare suscettibile di determinare un
aggravio per le amministrazioni interessate.
Al successivo articolo 4 è previsto, invece, l'allungamento dei tempi da 2 a 3 anni per richiedere il
rinnovo del permesso di soggiorno, che comporterebbe un alleggerimento per gli uffici immigrazione
delle questure. Sarebbe pertanto utile chiarire se i maggiori compiti derivanti da quanto previsto
dall'articolo 3 possano essere compensati dagli sgravi operati dall'articolo 4.
Per quanto concerne i corsi di formazione nei Paesi di origine la norma, al comma 1, lettera a), ne
prevede l'integrazione con una parte civico-linguistica: al riguardo, andrebbe chiarito se i corsi attuali
già prevedano tale componente civico-linguistica o se debba essere implementata con le risorse
previste a legislazione vigente, nel qual caso le disponibilità andrebbero quantificate per comprovarne
l'invarianza finanziaria.
Analoga richiesta vale per la promozione della stipula di accordi di collaborazione e di intese tecniche
con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi
terzi, al fine di effettuare formazione e selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine.
Andrebbe infatti confermato se tali attività possano essere espletate con le sole risorse disponibili a
legislazione vigente e quindi ad invarianza finanziaria, come asserito dalla relazione tecnica.
In relazione all'articolo 5, in tema di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle
agromafie, occorre valutare se dalla riformulazione del riconoscimento della qualifica di "Agente" di
polizia giudiziaria al contingente di personale inquadrato nella ex II area professionale, di cui al
comma 2, possano derivare effetti finanziari negativi ancorché indiretti, ad esempio da contenzioso.
L'articolo 6 dispone che il prefetto, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte
delle imprese di gestione dei centri per migranti, nomini uno o più commissari per la straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa. Il compenso dei commissari è determinato nel decreto prefettizio di
nomina ed è scalato dalle somme che vengono corrisposte all'impresa per la gestione del centro.
Considerato che tale compenso costituisce un onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto a
legislazione vigente, andrebbe dimostrata la possibilità di farvi fronte, anche considerato che l'utile
d'impresa viene accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né soggetto a
pignoramento, a garanzia del risarcimento del "danno per inadempimento".
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 39.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti, anche al fine di
acquisire gli approfondimenti necessari da parte delle amministrazioni competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 53
(pom.) del 21/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 98

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=34558


generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra il testo unificato relativo
ai disegni di legge in titolo, facendo presente che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste
all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed
è stato adottato un nuovo testo unificato.
Per quanto di competenza, relativamente al nuovo testo, osserva che per il concorso nazionale in
occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo andrebbe confermato che l'ulteriore
collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
Relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle
foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della
sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato
che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, occorrerebbe
valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il
suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega
nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-
fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma
200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
Il sottosegretario FRENI, dopo aver ricordato gli elementi di chiarimento già forniti dal Governo in
relazione al testo originario, si riserva, sul nuovo testo unificato all'esame, di fornire i necessari
elementi richiesti, atteso che risulta attualmente in corso un approfondimento sul nuovo testo
all'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti all'esame,
che risulta approvato all'unanimità.
La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. 564
 

G/564/20/5
Bucalo, Iannone, Lisei, Ambrogio, Liris, Mennuni, Nocco
Il Senato,
            in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune
         premesso che:
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Art. 1

        La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui
parametri sono stati definiti nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è uno degli
obiettivi della Missione 6-Componente 2 del PNRR;

        considerato che:
        l'Art.1, commi 422-434 della legge 205/2017, ha istituito un contratto a tempo
determinato di 5+5 anni per il personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e
Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) che afferiscono al Ministero della Salute;
            l'Art. 10 comma 1 del decreto legislativo 200/2022 detta le disposizioni anche al
fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario
nazionale del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, come definito
dalla legge 205/2017;
            la  Conferenza  stato-regioni  nella  valutazione  della  Riforma  degli  IRCCS
(Repertorio atti  n. 255/CSR del 7 dicembre 2022) ha specificato che la richiesta di
assunzioni di personale della ricerca sanitaria deve essere esclusa dalla determinazione
del limite di spesa per il personale previsto dall'art 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n.35, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n.60;
            la prima applicazione nel 2020 dell'art. 1, comma 432 della legge 205/2017 ha
riguardato personale che già nel 2020 possedeva i requisiti temporali richiesti per la
stabilizzazione dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(decreto Madia);
            il personale assunto in fase di prima applicazione della legge 205/2017, rimasto
attualmente a lavorare in IRCCS e IZS è di circa 1000-1100 unità per un costo totale che
si aggira sui 45-50 milioni € l'anno;
            l'art. 1 comma 424, della legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento pari ad
euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL
Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

        considerato inoltre che:
        negli IRCCS pubblici e IZS è in atto la fuga del personale di ricerca sanitaria,
dimostrata dalla fuoriuscita tra il 2020 e il 2022 di almeno il 30% di assunti in fase di
prima applicazione della legge 205/2017;
            la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale
della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello
nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

        impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile:
        opportune iniziative volte ad assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione del
personale  della  ricerca  sanitaria  degli  IRCCS  di  diritto  pubblico  e  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto
personale  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,
considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio,
anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario
nazionale.

1.6 (testo 2)
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Art. 4

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca
Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso "3-bis", apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole "alle sedute della cabina di regia" con le seguenti "a tutte
le sedute della cabina di regia" e le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" con le seguenti "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con
ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano
alle sedute della cabina di regia.";
            b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: "La cabina di regia coinvolge preliminarmente
le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di
coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per
l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il
PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti
e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento
che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La
cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti  sociali  maggiormente
rappresentative anche sul  monitoraggio del  conseguimento delle priorità  trasversali,  transizione
digitale,  transizione  ecologica,  occupazione  giovanile  e  femminile,  Sud e  coesione  territoriale,
inclusione sociale;  sull'utilizzo delle risorse del  PNRR del Fondo complementare in relazione e
sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo
sviluppo  e  la  coesione  e  sulle  politiche  necessarie  ad  assicurare  processi  di  riconversione  con
particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche";
            c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le risultanze, i verbali e ogni altro documento
collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio
dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi,
proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una
riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è
definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi
precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per
il semestre di riferimento."."

4.17 (testo 2)
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: "3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del
cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo
indeterminato, con oneri a proprio carico, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017,  n.  75  e  in  coerenza  con il  piano triennale  dei  fabbisogni  di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che
sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque
anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non
continuativi, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte
presso le regioni che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali."". 
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Art. 6

        Conseguentemente  la  rubrica  è  sostituita  dalla  seguente:  "Stabilizzazione  del  personale
assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma". 

6.2 (testo 2)
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale
del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinati forme,
tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.";
             b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
         "2-bis. All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine
il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di
derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi
afferenti al PNRR.»".
6.0.3 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)
            1.  All'articolo  15,  comma  3  del  decreto-legge  31  maggio  2021  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui  al  periodo  precedente  si  applica  al  complesso  delle  risorse  confluite  nel  risultato  di
amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da
impiegare per la realizzazione di investimenti."
            2. All'articolo 15, comma 4-bis,  del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di
cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati
per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."»
            3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 29: 
            1) al comma 1, dopo le parole "si applica anche agli interventi degli enti locali" sono inserite le
seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli
Istituti autonomi case popolari comunque denominati,"; 
            2)  al  comma 2,  dopo le  parole  "A tal  fine,  gli  enti  locali"  sono inserite  le  seguenti:  "e,
relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), gli Istituti autonomi
case popolari, comunque denominati"; 
            3) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. All'articolo 26, comma 7-ter del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le
parole "Per gli interventi degli enti locali" sono inserite le seguenti: "e territoriali"; 
            b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "la concessione di contributi pubblici relativi agli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo
complementare al PNRR (PNC)"."
6.0.7 (testo 2)
Misiani
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis
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Art. 7

Art. 8

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia
società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

    1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i
crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali
operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30
aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti
ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così
come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
    2.  Ai  fini  del  rilascio  di  garanzie  di  cui  al  comma 1,  devono  essere  soddisfatte  le  seguenti
condizioni:
    a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;
    b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma
2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento
dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;
    c)  Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al  2 per cento dell'ammontare del
portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per
singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.
    3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
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 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.17 (testo 2)
Liris, Sigismondi, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis
        1.  Al fine di  consentire la  partecipazione alle procedure di  gare afferenti  agli  investimenti
pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti
di  lavori  pubblici,  anche  in  corso  di  esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima
data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo
svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo
decreto.»

8.6 (testo 2)
Irto, Manca
All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la
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Art. 14

realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500
funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190"
            b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione
dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che
rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale,
possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa
destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento
della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016."
            c) sostituire il comma 5 con il seguente: "5. "Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli
anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono
nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità
di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti
progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017
n.75."
8.50 (testo 2)
Damiani, Lotito, Paroli
Al comma 13, dopo le parole "Commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti: "nonché presso le
società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori
del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.";
        e dopo il comma 13, aggiungere il seguente: "13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di
cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e
fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale,
conferiti dai rispettivi organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni
parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali."

14.32 (testo 2)
Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte
di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di
committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito,  con modificazioni,  dalla legge 11 settembre 2020, n.  120 sono apportate le seguenti
modifiche:
        a) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite
con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";
            b) alla lettera b),  al  primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.000 euro" sono
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Art. 18

sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"»;
             b) al comma 8, lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «,
esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;
             c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
         «9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono
anche gli  enti  locali  beneficiari  delle risorse PNRR M5C2 2.3.  (PINQUA) che hanno avviato le
procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a
condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31
dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali
provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.
        9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono
aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano.»
14.0.5 (testo 2)
Manca, Fina

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis.
        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e
b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle
more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di  compensazione presentate
secondo le modalità di cui al  citato comma 4, un'anticipazione pari  al  90 per cento dell'importo
richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.
        2. L'articolo 26, comma 6-bis,  penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le
stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-
quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)
della norma.
        3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi e di
garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale
a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000, nei soli casi in cui l'azienda
affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una situazione gestionale in
perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata copertura dei costi sostenuti con
la  tariffa,  l'affidamento  della  concessione sia  scaduto  da  più  di  un anno e  le  procedure  di  gara
predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more dell'espletamento dei nuovi bandi
di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo una tantum, per il solo anno 2023, in
favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire l'erogazione del servizio di distribuzione
del gas naturale sul territorio comunale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente comma. Ai
relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
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Art. 19

Art. 25

18.7 (testo 2)
Lombardo, Gelmini
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il
seguente: 
        6-bis.1.  Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il  Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell' Anagrafe
nazionale della popolazione residente - ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e
dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificati su richiesta della persona cui si riferiscono detti dati
o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica o di chi detiene un interesse qualificato all'uso
degli stessi».
18.0.4 (testo 2)
Lombardo, Paita, Fregolent, Gelmini
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

         «Art. 18 bis
             (Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del

PNRR e del PNC)
        1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal
Piano  Nazionale  Complementare  comporti  l'acquisizione  o  la  messa  in  funzione  di  almeno  un
elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse
disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad
incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.
        2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori
degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale
Complementare, adeguano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto
al comma 1.
        3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle
amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di
facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.
        4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità
dell'Unione europea in materia di  sicurezza cibernetica,  le amministrazioni titolari  ed i  soggetti
attuatori,  nonché le centrali  di  committenza nazionali  e locali,  nella redazione di  atti  finalizzati
all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per
le offerte,  che contemplino l'uso di  tecnologie di  cyber sicurezza certificate a livello europeo o
internazionale».

19.3 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Fina
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c) e dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis)  A
decorrere dall'annualità 2023, all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sono inserite le parole "e della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale", e le parole "per i membri della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del" sono sostituite
dalle parole "dal";».

25.2 (testo 2)
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Art. 31

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma
2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo», del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è
sostituito dal seguente:
        "Art. 16-bis. - (Scuola di alta formazione dell'istruzione) - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e
del merito, è costituita quale Direzione generale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale
pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:
        a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità
con  la  formazione  iniziale  di  cui  all'articolo  2-bis,  nel  rispetto  dei  principi  del  pluralismo  e
dell'autonomia didattica del  docente,  garantendo elevati  standard  di  qualità  uniformi su tutto il
territorio nazionale;
            b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi
amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard
di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;
            c)  assolve alle  funzioni  correlate  al  sistema di  incentivo alla  formazione continua degli
insegnanti di cui all'articolo 16-ter;
            d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di coprogettazione con le istituzioni
scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa
nelle medesime istituzioni.
        2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica
dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un
Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di
adeguare  lo  sviluppo  delle  attività  formative  del  personale  scolastico  alle  migliori  esperienze
internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti
del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio
ed alloggio."."

31.1 (testo 2)
Di Girolamo, Sironi, Castellone
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 2:
     1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'affidamento," inserire le seguenti: "sulla base del
progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,";
     2) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del
progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.";
            b) al comma 6, lettera b), capoverso "425-bis .", apportare le seguenti modifiche:
     1 ) alla lettera a), al sesto periodo, sostituire le parole: "quantificandone i relativi costi" con le
seguenti: "ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere
conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi";
     2) alla lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: "e sostenibilità finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto presentato", con le seguenti: "imparzialità, pubblicità e trasparenza.";
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Art. 34

     3 ) alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche
l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di
ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».

34.0.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 34-bis .
        1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali
dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024,
le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase
di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la
sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti".
        2.  All'articolo  51,  comma 6,  del  decreto-legge  n.  73  del  25  maggio  2021,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno
2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020". 
        3.  All'articolo 200, comma 2-bis,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali
risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge  27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati
all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo
dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".
        4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in
tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di
autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30
giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà
motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con
l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
        5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi
dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del
decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31
luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo
decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti  che,  in deroga alla scadenza prevista,  procede all'espletamento del
procedimento  istruttorio  ed  alla  conseguente  ammissione  ed  erogazione  del  pagamento  ove
confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente,  in  deroga  alla  scadenza  prevista,  le  istanze  di  accesso  al  fondo  per  la
compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali  presentate dalle stazioni appaltanti  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del
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Art. 41

Art. 44

31  agosto  2022,  con  riferimento  ai  Sal  intervenuti  tra  il  1°  gennaio  2022  e  il  31  luglio  2022,
utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge,
sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla
conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.»

41.6 (testo 2)
Trevisi
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1:
alla lettera a), sostituire le parole " punto 6-bis)" con le seguenti: "punto 2)";
dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto,
in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con
potenza superiore ai 25 MW";
dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente: "b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è
aggiunta, in fine, la seguente lettera «d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza
superiore ai 10 MW».";
 
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
 
«1-bis . All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le
seguenti   modificazioni:
        a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono
interventi di pubblica utilità indifferibili  ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,";
            b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche
da  realizzare  in  connessione  ad  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili,";
            c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le
seguenti:  "attraverso il  procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del
medesimo decreto legislativo";
            d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: 2-bis) dalla Regione o
Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo
12,  comma 4,  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  qualora  tali  progetti  non siano
sottoposti a valutazione di impatto ambientale;";
            e) alla lettera d), dopo le parole "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti "ovvero esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione".»

44.2 (testo 2)
Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province,
nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti».
         2-ter.  Per  sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di  affidamento  e  l'accelerare
dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal
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Art. 47

PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le
azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di 
esperti  particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la
rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica
alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per
l'anno 2025 e 20 milioni  di  euro per  l'anno 2026.  Le Regioni  e  le  Province autonome,  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli
Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a
soggetti esterni.
         2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno
2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n.
190."

47.13 (testo 2)
Dreosto, Claudio Borghi
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1:
         1) alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:
        «02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone
gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h), .»
             2) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
         «d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato
dalle biomasse" sono inserite le seguenti "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle
biomasse" »;
             b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
         «6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria
per  raggiungere l'indipendenza energetica e  di  raggiungere gli  obiettivi  contenuti  nel  PNRR, le
disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai
progetti  relativi  alla  realizzazione  o  conversione  di  impianti  di  produzione  di  biometano  e  di
biocarburanti  diversi  dal  biometano  per  i  quali  al  31  dicembre  2022  sia  stato  rilasciato  il
provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non
assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza
pubblica,  purché,  alla  data  del  31  dicembre  2022,  sia  stato  sottoscritto  il  contratto  con
l'amministrazione aggiudicatrice.»
47.41 (testo 2)
Fregolent, Lombardo
Apportare le seguenti modificazioni:
         a) al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazio ni:
         1) sostituire il comma 1 con il seguente «1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti
fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave
non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è
considerata  attività  di  manutenzione  ordinaria  e  non  è  sottoposta  a  valutazioni  ambientali,  né
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;
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             2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso tale termine, l'attività
oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»;
             b) al  comma 4,  sopprimere le  parole  «nei  cui  territori  sono ubicati  gli  impianti  a  fonti
rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del
PNRR,»;
             c) al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:  ", ferma restando la possibilità di
stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti
che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che
intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.".
47.76 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) All'articolo 31, è aggiunto il
seguente comma 1-bis: "In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di
amministrazioni  pubbliche in  una comunità  di  energia  rinnovabile  costituita  in  qualsiasi  forma
giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà.";
        b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

        c-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa
capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da"».
        c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al
presente Capo"

            c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo
mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31
del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  e  le  comunità  energetiche  dei  cittadini  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  costituite  in  forma
cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile"».
         d) Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sopprimere le parole: "comprende il provvedimento di VIA e";1.
dopo il terzo periodo inserire i seguenti: Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di
VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui
all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a
procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del
Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.";

2.

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire
gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina";

3.

        e) al comma 10, dopo le parole: "decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228," aggiungere le
seguenti: "gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".
        f) al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "c-bis) gli imprenditori ittici di cui di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».
47.130 (testo 2)
Romeo, Dreosto, Claudio Borghi
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
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Art. 49

         «11-bis. All'allegato IV, punto 2, lettera h), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici
realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha
luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino  modifiche  alle  destinazioni  d'uso,  non  riguardino  parti  strutturali  dell'edificio  non
comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici".
        11-ter. All'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, sono premessi i seguenti:
        "01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici
bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o
demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande
concorrenti.  Ove  non  siano  presentate  domande  concorrenti  o  qualora  selezionato  il  soggetto
aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore
a cinque anni.
        02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della
procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e
dell'articolo 27-bis  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 entro i  termini indicati  dall'ente
concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la
durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito
del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del
procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza
di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti
gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi
iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito
favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il
provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o,
nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione
del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è
trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di
esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

49.35 (testo 2)
Bizzotto, Bergesio, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole "ramo d'azienda" inserire le seguenti: "o
quota dei terreni"; e al secondo periodo, sostituire la parola: "coltivatore" con la seguente:
"conduttore".
49.41 (testo 2)
Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Claudio Borghi, Dreosto
a) al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione in società
con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate
agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile
con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini
del mantenimento della predetta qualifica.";
         b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  "3-bis  .  All'articolo 31, comma 1, del decreto
legislativo  8  novembre  2021,  n.199,  dopo la  lettera  c),  è  aggiunta  la  seguente:  "c-bis:  "  L'atto
deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni
pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa
da quella societaria, non è soggetto alla disciplina, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175."
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Art. 52

Art. 53

52.2 (testo 2)
Zambito, Franceschelli, Parrini

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli
interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello - area ex Sitoco»,
di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario
per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse
nazionale di Orbetello - area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono
stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2021-2027.»

a.

al comma 3, sostituire le parole: "mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica".

b.

dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A.,
di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto
sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c.,
secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto,
in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo
riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8
agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le
modalità di cui all'art. 2437 bis c.c."

c.

53.7 (testo 2)
Damante, Sironi
Apportare le seguenti modifiche:
             a) al comma 1:
        1) sostituire le parole: «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» con le
seguenti: «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento
congiunto dei lavori»;
            2) aggiungere, in fine, il  seguente periodo: "Il  Dipartimento per le politiche di coesione
presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.";
            b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate agli interventi in
relazione ai  quali,  alla data del  31 dicembre 2022, non risultino approvati  i  progetti  esecutivi  o
pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma
aggiuntiva  alle  risorse  da  assegnare  nei  Piani  di  sviluppo  e  coesione  2021-2027  alle  Regioni
originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;
            c)  dopo  il  comma  2,  aggiungere,  in  fine,  il  seguente:  «2-bis.  Al  fine  di  garantire  la
prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
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Art. 55

economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo
2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024
(pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione
della lettera di invito).»

55.5 (testo 2)
Sironi, Castellone
Apportare le seguenti modifiche:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Agenzia italiana per la gioventù» con le seguenti:
«Agenzia Nazionale Giovani e Futuro»;
 

a.

sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono
esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica
delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;
 

b.

al comma 4:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di
comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» con le seguenti: «di cui uno con
funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e
comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 23, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

c.

   dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza
annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui
al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

d.

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dell'Autorità politica delegata in
materia di politiche giovanili» inserire le seguenti: «e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze,
dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione» 

e.
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1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 57 (pom.) del 28/03/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.
Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, viene revocata
l'improponibilità dell'emendamento 47.141 e degli analoghi 49.0.10 e 49.0.11, che risultano pertanto
proponibili.
Comunica inoltre che l'emendamento 10.14 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno
G/564/22/5, pubblicato in allegato.
Informa altresì che sono stati ritirati gli emendamenti 10.13 e 14.60.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai
relatori.
Il PRESIDENTE informa che la nota depositata dal Governo viene acquisita e resa disponibile ai
Commissari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è
corredato di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità di concedere,
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, riduzioni delle imposte a favore
degli agricoltori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, occorre avere conferma che non ne possano
derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Chiede conferma, inoltre, che dall'istituzione dell'elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del
territorio presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province
autonome, di cui all'articolo 4, comma 2, non derivino oneri a carico delle amministrazioni competenti.
In relazione all'articolo 6, in tema di iniziative degli enti territoriali per celebrare la Giornata nazionale
dell'agricoltura, occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovere" con: "possono
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promuovere".
Con riguardo alla copertura finanziaria del premio "De agri cultura", di cui all'articolo 10, occorre
aggiornare il triennio di riferimento del bilancio al 2023-2025 e far decorrere l'onere a partire dal 2023.
La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di
verificare compiutamente i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede che le regioni, le province e i comuni, nell'ambito
della loro autonomia e delle rispettive competenze, promuovano, in occasione della Giornata nazionale
istituita dal provvedimento, iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione sul tema. Al riguardo,
occorre valutare l'opportunità di sostituire la parola: "promuovono" con le seguenti: "possono
promuovere".
Inoltre, segnala che l'articolo 2 prevede che il Ministro della salute impartisca direttive affinché nella
Giornata dedicata vengano promosse iniziative per discutere e approfondire il fenomeno della morte
perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale.
Occorre quindi valutare di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, al fine di
escludere l'insorgenza di oneri.
La sottosegretaria ALBANO rileva l'esigenza di acquisire una richiesta di relazione tecnica al fine di
confermare la neutralità del provvedimento.
Dopo un intervento del senatore NICITA (PD-IDP) in ordine alle finalità del disegno di legge in
esame, la sottosegretaria ALBANO chiarisce che si tratta di istituire una giornata per evidenziare il
tema della consapevolezza su tali eventi e per aumentare la comprensione sociale del fenomeno, anche
in un'ottica di sostegno alle famiglie.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(536) Deputato Chiara BRAGA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari ,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri;
Eleonora Evi e altri
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il comma 4 dell'articolo 6,
prevede che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di
magistrati ordinari collocati fuori ruolo, nonché delle collaborazioni, che ritenga necessarie.
Il comma 5, del medesimo articolo, dispone che per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere,
d'intesa tra loro.
Per quanto concerne le spese per il funzionamento della Commissione, sono stabilite, dal comma 6
dell'articolo 6, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi
e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Viene previsto inoltre che i Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono, a
seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze, autorizzare
annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non
superiore al 30 per cento.

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 57
(pom.) del 28/03/2023

Senato della Repubblica Pag. 116

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36405
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36403


Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme al relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata all'unanimità.
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo,
ricordando che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo
7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al
Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità,
gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono
recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e
concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla
fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso
interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta
dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio,
fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico
di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il
termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il
disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 3 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi
consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII
legislatura, nonché 1312 e 1349 della XVIII legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del
2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la
qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo
luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella citata NADEF
2022.
Infine, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri
dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo
l'avviso conforme del Governo con quanto evidenziato dal relatore.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) interviene per chiedere chiarimenti in ordine alla conformità alla
prassi, richiamata nella relazione illustrativa, inerente il carattere ordinatorio del termine di
presentazione, dei disegni di legge collegati.
Il presidente CALANDRINI (FdI), dopo aver richiamato la prassi consolidata in materia di natura
ordinatoria del termine per la presentazione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, in
qualità di relatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, rileva
che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta
dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di
bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante delega al Governo per la realizzazione di un sistema
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organico di incentivi alle imprese.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il
termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal
momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 3 marzo scorso, ma
che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno
di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022.
Inoltre, il provvedimento, composto di nove articoli, appare coerente rispetto ai parametri
dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza
pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che
l'articolo 1 dell'Emendamento prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati,
residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a
distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla
legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione
che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso.
L'articolo 4 del medesimo Emendamento dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti
dalla sua attuazione nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.
Il disegno di legge in esame non presenta una specifica disposizione finanziaria e non è corredato di
relazione tecnica.
Per quanto di competenza, al fine di verificare gli eventuali effetti finanziari del provvedimento, con
particolare riguardo alle entrate contributive e fiscali, ravvisa l'esigenza di richiedere al Governo, ai
sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica
debitamente verificata.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia, in linea con quanto prospettato dal relatore, l'esigenza di
predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28
novembre 2019
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) illustra la seguente proposta di parere, predisposta tenendo conto
degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che dall'articolo 2 (lettere c., d. e f del paragrafo 1), dall'articolo 4 (lettere e. ed f. del
paragrafo 1) e dall'articolo 5 (paragrafo 2) dell'Accordo non derivano oneri ulteriori a carico della
finanza pubblica, in quanto tutte le attività ivi previste, qualora eventualmente svolte, verranno
effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie già allocate a legislazione vigente;
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in relazione all'articolo 7, paragrafo 3, si conferma quanto asserito nella relazione tecnica, ossia che la
Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle
attività di collaborazione regolate dall'Accordo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo.".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la
proposta di parere è posta ai voti e approvata.
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante elementi di chiarimento sul provvedimento in
esame, che viene resa disponibile ai Commissari.
La relatrice MENNUNI (FdI) preannuncia quindi che sarà predisposta una proposta di parere per la
prossima seduta, alla luce degli elementi forniti dal Governo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che sono state recepite le condizioni ex articolo 81 poste all'atto Senato 317 e
che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un
nuovo testo unificato.
Per quanto di competenza, in relazione alla lettera a), capoverso "2-bis", osserva che per il concorso
nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo, andrebbe confermato che l'ulteriore
collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a
decorrere dall'anno 2023.
Con riguardo alla lettera b), capoverso "Art. 2-bis", comma 3, relativamente allo stanziamento per
promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e
nelle terre di origine degli esuli", occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul
fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una
clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Analogamente, in relazione alla lettera b), capoverso "Art. 2-ter", occorre avere conferma della
sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani
di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle
risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze
indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).
La sottosegretaria ALBANO rileva che è necessario un ulteriore approfondimento sul testo all'esame,
per cui chiede il rinvio dell'esame del medesimo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA
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Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 564

 

 
 

G/564/22/5 (già em. 10.14)
Sigismondi, Liris, Ambrogio, Mennuni, Nocco
Il  Senato,  in  sede  di  conversione  in  legge  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di
coesione e della politica agricola comune,
        premesso che
            è necessario per mantenere alto il livello di efficienza del sistema giudiziario e, segnatamente,
nei territori sui quali insistono quei Tribunali, destinati alla soppressione ai sensi della c.d. riforma
della geografia giudiziaria, attualmente in funzione per espressa proroga prevista dalla legge;
            i Tribunali in questione nonostante le carenze di personale, persino durante il periodo più
critico della emergenza Covid-19, hanno continuato a far registrare elevati standard di efficienza nella
definizione delle cause, sia sotto il profilo dello smaltimento delle cd pendenze triennali e sia sotto il
profilo del cd disposition time, entrambi fattori di primario interesse nell'ambito del conseguimento
degli obiettivi del PNRR in tema di giustizia, civile in particolare, ma anche penale;
            alla luce delle recenti disposizioni normative di proroga, si rende opportuno che, anche per i
Tribunali destinati alla soppressione, si adottino le necessarie misure organizzative e gestionali che
consentano agli stessi di poter svolgere l'attività "ordinaria", senza le quali vi sarebbero ricadute
negative in termini di efficienza del sistema giudiziario;
            appare evidente come, dall'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria ad oggi, il
mancato turnover del personale abbia ridotto tali Uffici quasi al limite della paralisi amministrativa, e
che pertanto si rende opportuno un intervento tempestivo e deciso;
        impegna il Governo
            ad integrare le piante organiche del  personale amministrativo dei  tribunali  destinati  alla
soppressione ai sensi della c.d. riforma della geografia giudiziaria e attualmente in funzione per
espressa proroga prevista dalla legge, richiamati in premessa, al fine di conseguire gli obiettivi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo
snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari.
        .
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1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023
64ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe
legislative
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati alcuni emendamenti nel corso della seduta di
ieri, il cui esame era stato sospeso.
Dà quindi la parola ai relatori per illustrare gli emendamenti accantonati nonché i restanti
emendamenti.
I relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e GELMETTI (FdI) illustrano gli emendamenti accantonati
nella seduta di ieri e gli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine, relativi al disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte riferite all'articolo 4-bis,
risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-bis.200 (già
4.0.500/2) e 4-bis.201. In riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sull'emendamento
7.0.200 (già 7.0.23). Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti
dalla proposta 20.1.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 47, occorre valutare i profili finanziari relativi alle
proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46), con particolare riguardo alla lettera a).
L'emendamento 47.212 (già 47.76), lettera b), appare suscettibile di determinare maggiori oneri.
Occorre valutare i profili finanziari della proposta 47.66, con particolare riguardo alla lettera c).
Occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 47.227 (già 47.143), su cui occorre avere
conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare i profili finanziari
47.229 (già 47.126), anche in relazione al trasferimento della competenza dalle regioni allo Stato.
Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 47.230 (già 47.134), con particolare riguardo al
comma 8-ter. Comporta maggiori oneri la proposta 47.232 (già 47.142). Richiedono la relazione
tecnica sulla proposta 47.0.200 (già 47.0.7).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 47-bis, chiedono conferma della disponibilità delle
risorse poste a copertura degli interventi previsti dalle proposte 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis
.0.201 (già 47.0.8).
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In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 50, appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri le proposte 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15) e 50.204 (già 50.13).
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 52, appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri le proposte 52.2 e 52.6.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare gli effetti finanziari degli
emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.200 (già 53.5). Con riferimento all'emendamento 53.0.200 (già
53.0.1) risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con riguardo all'articolo 54, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 54.4.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli effetti finanziari della
proposta 55.5, con particolare riferimento al punto 2 della lettera b), e all'attribuzione delle funzioni di
vigilanza anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla lettera a).
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, risulta necessario acquisire dal Governo una
relazione tecnica in ordine alle proposte emendative 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 56.
La sottosegretaria ALBANO in relazione alle proposte 4-bis.200 (già 4.0.500/2) e 4-bis.201 esprime
parere di semplice contrarietà, in quanto, in ordine alla questione posta dagli emendamenti, il
Ministero dell'economia e delle finanze adotterà ogni più adeguata iniziativa in via amministrativa per
semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori e quindi dei comuni.
Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene per sottolineare l'importanza del tema posto dalle proposte
emendative in parola, ricordando in particolare i contenuti dell'emendamento 4-bis.200, già oggetto di
attenzione nel corso dell'esame in sede referente, che intende affrontare il grave problema inerente il
funzionamento della piattaforma Regis, in relazione alla attuazione del PNRR. Richiamando a tale
riguardo quanto affermato dal Ministro Fitto nel corso della seduta di ieri in Aula, in ordine allo stretto
rapporto tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione del PNRR, sottolinea come il parere testé espresso
dal Governo sulle proposte emendative in esame in tale materia delinei un problema ancora aperto, che
non viene affrontato dal Governo. Ricorda al riguardo come le amministrazioni dei comuni abbiano
posto all'attenzione del Governo il tema del funzionamento della piattaforma Regis, sottolineando
come la mancata soluzione di tali questioni determinerà un blocco nell'attuazione dei progetti del
Piano. Evidenzia come il sistema delle autonomie locali non risulti adeguatamente supportato dal
Governo centrale, atteso che il problema resta non affrontato mentre rappresenta una questione
prioritaria.
La sottosegretaria ALBANO, nel ribadire il parere contrario sulle proposte 4-bis.200 e 4-bis.201,
formula poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.0.200 (già
7.0.23). La proposta prevede che SACE presti direttamente garanzie in favore di imprese secondo
quanto previsto dall'emendamento, presentando profili di criticità anche sotto il profilo finanziario, in
quanto SACE, contrariamente alla prassi operativa incentrata sulla prestazione di garanzie finanziarie
su finanziamenti bancari, agirebbe a copertura di rischi non specificati di mancato pagamento dei
lavori, risultando di difficile identificazione il profilo di capacità generativa di leva finanziaria, tipica
degli interventi pubblici in economia tramite garanzia e, quindi, di supporto alla liquidità delle
imprese, pure citato dalla proposta in esame quale ratio dell'intervento. I citati profili di criticità sotto
l'aspetto finanziario sono associati, in particolare, alla circostanza che l'intervento proposto, nel
prevedere che sulle obbligazioni assunte da SACE sia accordata la garanzia dello Stato, alloca
integralmente sul bilancio pubblico un tipico rischio di impresa, inerente l'inosservanza degli obblighi
contrattuali di disciplina dei rapporti delle filiere di esecuzione delle commesse pubbliche PNRR, con
un potenziale effetto moltiplicativo dell'esposizione del garante pubblico di difficile stima, attesa la
non prevedibilità, in termini qualitativi e quantitativi degli eventi di danno, quali gli inadempimenti
contrattuali indennizzati da SACE, con ricadute in termini di non agevole quantificabilità degli oneri
connessi agli eventuali stanziamenti da allocare a copertura degli esborsi attesi per l'attivazione della
garanzia pubblica. Per quanto sopra esposto conferma il parere contrario ex articolo 81 della
Costituzione.
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Sulla proposta 20.1 formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto si
sopprime l'articolo che riguarda disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza
speciale per il PNRR, trattandosi di un articolo che concorre al raggiungimento degli obiettivi del
PNRR.
Sulle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46) rileva che non vi sono osservazioni da parte del
Governo per i profili finanziari.
Sulla proposta 47.212 (già 47.76) formula parere di semplice contrarietà, atteso che la disposizione è
suscettibile di estendere la platea dei soggetti ammessi ad accedere alle forme di incentivazione
previste per gli impianti di energia a fonte rinnovabile con conseguente impatto sugli oneri generali di
sistema.
Sulla proposta 47.66 rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari,
così come sulle proposte 47.229 (già 47.126) e 47.230 (già 47.134).
Sulla proposta 47.227 (già 47.143) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, in quanto essa reca oneri privi di adeguata copertura finanziaria.
Sulle proposte 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già
47.0.8) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di
determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.
Sulla proposta 50.201 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria prevedendo,
tra l'altro, incarichi di collaborazione in capo ad alcune autorità di gestione dei programmi già di
competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale senza indicarne il relativo onere e la relativa
copertura.
Sulla proposta 50.5 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, atteso che
non sono forniti elementi a dimostrazione della idoneità della copertura indicata al successivo comma
16, che prevede che i compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle
disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Sulle proposte 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13) e 52.6, esprime parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di
adeguata quantificazione e copertura finanziaria.
Sulla proposta 52.2 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria anche in
considerazione delle criticità relativamente alla dotazione del FSC 2021-2027 per l'anno 2023, anche
con riferimento alla dotazione di cassa.
Sulla proposta 53.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ragione
dell'estensione della disposizione ad interventi non infrastrutturali, in quanto farebbe venir meno la
ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già
perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi
per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.
Sulla proposta 53.7 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative,
anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti
possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Inoltre, la proposta determina
oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in quanto prevede, tra l'altro, la redistribuzione
delle risorse non impegnate delle Programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti a favore dei PSC
2021-2027 con conseguente minore disponibilità finanziaria di risorse per la copertura degli oneri
previsti a legislazione vigente per le misure di cui al decreto-legge n. 50/2022.
Sulla proposta 53.200 (già 53.5) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in
quanto si estende l'ambito di applicazione della disposizione anche a interventi per i quali sia stata
adottata anche solamente la determina a contrarre, in contrasto con la ratio della norma finalizzata ad
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assicurare il completamento di interventi infrastrutturali dotati di maggiore livello di avanzamento. Si
osserva infatti che il riferimento all'adozione della determinazione a contrarre attiene ad un atto interno
alle Amministrazioni, preliminare alla pubblicazione di bandi o avvisi, o all'invio a presentare offerte.
L'emanazione di tale atto, di per sé, non determina l'effettivo avvio delle predette procedure e non
sembra coerente con il requisito di avvenuto avvio delle opere e quindi con la finalità di
completamento delle stesse. Inoltre, il Sistema di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato
non rileva l'emanazione delle determinazioni a contrarre delle amministrazioni coinvolte. Atteso che
l'articolo 53 fonda l'attività istruttoria relativa alla ricognizione degli interventi anche sui dati
informativi presenti sul detto sistema di monitoraggio, rileva ulteriormente che l'applicazione della
norma sulla base dell'emendamento in esame potrebbe determinare criticità applicative pregiudicando
quindi il raggiungimento di obiettivi PNRR.
Sulla proposta 53.0.200 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto
suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.
Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede al Governo elementi di chiarimento sul parere espresso in
ordine alla proposta 53.0.200, in relazione alla quale veniva chiesto dai relatori di chiarire la
disponibilità delle risorse sul Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, mentre la Sottosegretaria ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che risulti chiarita la
disponibilità di tale Fondo.
La sottosegretaria ALBANO evidenzia che le risorse del Fondo non risultano capienti rispetto
all'importo dell'onere recato dalla proposta emendativa in questione.
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la proposta 53.200, su cui il
Governo ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intende
intervenire sulla funzionalità delle amministrazioni locali in relazione all'utilizzo delle risorse del
Fondo inerente sport e periferie, per il quale si rischia a breve un effetto di definanziamento di fatto
qualora tali amministrazioni non riuscissero, per difficoltà operative, a procedere alle gare, pur essendo
tali risorse già impegnate e disponibili. La proposta mira quindi a sostenere la concreta fattibilità
dell'impiego di tali risorse, di grande importanza per le amministrazioni locali.
La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 54.4 in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura
finanziaria.
Sulla proposta 55.5 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli
elementi disponibili in quanto appare suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.
Sulle proposte 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, in quanto sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e
copertura finanziaria.
Infine, a rettifica del parere già espresso dal Governo nella seduta di ieri, evidenzia che nella proposta
42.200, su cui il Governo aveva espresso un nulla osta, il parere è invece contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di motivazioni che sono rese disponibili ai Commissari.
Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, i relatori Elena TESTOR (LSP-PSd'Az) e 
GELMETTI (FdI) illustrano la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47
alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1,
47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis
.0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2,
52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 55.5, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3,
56.0.4 e 56.0.5.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già
47.76).
A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
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Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.
(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante
disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che,
in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre chiedere conferma della congruità delle stime
relative al contributo di sostentamento, anche in raffronto con i precedenti provvedimenti in materia.
Riguardo all'onere relativo all'accesso al servizio nazionale a condizioni di parità con i cittadini
italiani, di cui al comma 6, quantificato in ultimo come costo da coprire in 191,1 milioni di euro a
valere sulla dotazione del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2023, occorre avere conferma
della sostenibilità a carico del suddetto Fondo. In relazione all'articolo 4, concernente la Commissione
nazionale per il diritto d'asilo, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la correttezza
dell'impiego di personale, al fine di fare fronte alle numerose richieste di protezione internazionale per
3 mesi a fronte di un conflitto che appare di lunga durata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le
disposizioni finanziarie, andrebbe confermato che le riduzioni previste dall'allegato 1 siano compatibili
con lo svolgimento delle funzioni assegnate ai rispettivi uffici. Inoltre andrebbe esplicitato, come
previsto dalle norme di contabilità, la natura delle autorizzazioni di spesa ridotte indicate dall'allegato
1 al fine di verificarne la comprimibilità anche in relazione al tipo di spesa. Per quanto riguarda le
anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 4, occorre avere conferma della compatibilità con i flussi di
cassa previsti per il 2023 al fine di escludere eventuali ripercussioni sul debito pubblico. Anche al fine
di chiarire i rilievi sopra sollevati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui
all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti,
rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 42.
La sottosegretaria ALBANO deposita la suddetta relazione tecnica aggiornata, positivamente
verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati. Deposita altresì una nota
integrativa sulle osservazioni poste dalla relazione.
Il relatore LIRIS (FdI), alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, illustra quindi la seguente
proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori
elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento alla copertura di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a) mediante le riduzioni di stanziamento indicate in Allegato 1, si conferma che le
risorse allocate nei programmi di spesa sono disponibili ed il loro utilizzo non pregiudica la
realizzazione di interventi eventualmente già programmati. Con riferimento alla copertura di cui al
comma 1, lettera b) mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023,
non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, si
rappresenta che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato sono entrate cosiddette "di scopo", ossia riassegnabili alla spesa solo nella
misura in cui siano finalizzate o destinate, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 148
della legge 388 del 2000, a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate, peraltro, seppure
riassegnabili, sono per loro natura aleatorie in quanto derivanti dalle sanzioni eventualmente irrogate
dall'autorità. Pertanto, non essendo certe in fase previsionale ed essendo quantificabili solo a
consuntivo, l'ammontare stabilizzato, a norma del comma 1-bis dell'articolo 23 della legge 196 del
2009, a bilancio è stato prudenzialmente determinato sulla base del trend storico tenendo conto di
quanto affluito stabilmente all'entrata nei singoli esercizi del triennio precedente e della capacità di
spesa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; in merito alla previsione di cui al comma 4 in
base al quale, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è
stata chiesta conferma in merito alla compatibilità della previsione di tali anticipazioni con il

DDL S. 533 - Senato della Repubblica
 XIX Legislatura

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 64
(ant.) del 13/04/2023

Senato della Repubblica Pag. 125

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36403
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=19&tipodoc=sanasen&id=36403


fabbisogno di cassa del settore statale previsto per il 2023 ai sensi della legislazione vigente, sia dal
lato della sua formazione che, conseguentemente, della sua copertura, fornendosi rassicurazioni circa
l'assenza di riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in
calendario per il corrente anno: a riguardo, si rappresenta che gli importi quantificati nella relazione
tecnica sono compatibili con le previsioni del fabbisogno del settore statale per il 2023 e tali da far
escludere riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in
calendario per il corrente anno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Con il parere favorevole del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale,
la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo sui disegni di legge in
esame.
La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame dei provvedimenti in quanto risulta in
corso la relativa istruttoria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in
materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di
semplificazione della sperimentazione FinTech
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
La sottosegretaria ALBANO deposita le risposte del Governo in ordine alle osservazioni poste dalla
Commissione.
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Borghi, illustra la seguente proposta di
parere, che tiene conto degli elementi di risposta forniti dal Governo: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi
istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti
finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul
punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività
finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del
potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto
eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali
emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite
scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane
e strumentali già previste dalla legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto,
come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da
applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello
attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);
in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero
dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo
potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla
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legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio
delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come "eventuali", e viene
segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque
destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma
2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel
provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha
un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza
provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti
vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello
nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma
proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie
derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro
dell'economia e delle finanze a società in house, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la
società stessa ed il Ministero, con oneri - quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore
della società in house stessa - a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto
dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la
possibilità di costituire una nuova società in house per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale
gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società in house già costituite,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del
prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.
(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare
(Parere alla 1 a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito
dell'esame)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile scorso,
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono
osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO esprime l'avviso conforme del Governo.
La relatrice MENNUNI (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli
emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile.
La proposta di parere è messa ai voti e approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023
65ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante
disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi
dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non
ostativo, già reso alla Commissione di merito.
Con riguardo agli emendamenti, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, sull'emendamento 1.1,
recante proroga dell'autorizzazione del Ministero dell'interno a fare ricorso a contratti a termine, si
chiede la verifica degli oneri quantificati e coperti a valere del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili in corso di gestione.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti
dalla proposta 2.2 che, in relazione alla proroga dei permessi di soggiorno, consente la proroga del
diritto di accesso all'assistenza sanitaria nazionale.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e
3.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo in ordine al parere non ostativo sul
testo, dichiarando altresì di concordare sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.
Aggiunge inoltre che il parere del Governo è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
altresì sulla proposta 1.3, non segnalata dal relatore, in quanto suscettibile di determinare maggiori
oneri.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per chiedere chiarimenti al Governo sul parere di
contrarietà per onerosità espresso dal Governo sugli emendamenti all'esame. Sottolinea, in particolare,
come alle attività di accoglienza corrispondano evidentemente degli oneri per i quali è necessario
apprestare idonee risorse, non risultando coerente la posizione del Governo rispetto alle finalità di
accoglienza.
Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) sottolinea la condivisione unanime delle finalità dell'accoglienza,
evidenziando tuttavia che, a fronte di tale finalità e per rendere questa effettiva, sarebbe necessario che
il Governo apprestasse maggiori risorse per rendere possibili le attività concrete. Invita quindi il
Governo ad un ulteriore sforzo per l'individuazione di idonee coperture in relazione ai costi connessi
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agli emendamenti all'esame.
Dopo un intervento del senatore MAGNI (Misto-AVS), che sottolinea come, in assenza
dell'individuazione di ulteriori risorse da parte del Governo, tutti gli oneri vengano a gravare sugli enti
territoriali, interviene il senatore MANCA (PD-IDP) per chiedere chiarimenti al Governo sul parere
espresso sull'emendamento 3.0.1. Ricorda come tale proposta sia volta a sostenere un programma di
istruzione universitaria per i giovani ucraini, attività non solo in linea con le finalità del testo del
provvedimento, ma anche indispensabile al fine di garantire un'accoglienza che punti alla qualità e
all'impegno previsto dalla gestione umanitaria. Invita quindi il Governo a valutare attentamente tale
proposta, al fine di reperire le relative idonee risorse, sostenendo così l'importante finalità sottesa
all'emendamento.
Il sottosegretario FRENI ricorda che il decreto-legge reca oneri oggetto di copertura per un importo
complessivo pari a quasi 300 milioni di euro, evidenziando il difficile impegno da parte del Governo
già nel reperire le risorse a copertura del testo del provvedimento, stante la valenza umanitaria e
unanime delle finalità di accoglienza. Chiarisce quindi che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti segnalati è dovuto alla impossibilità di reperire ulteriori risorse
rispetto a quanto già stanziato per la copertura del provvedimento.
Aggiunge come, in particolare, la proposta 3.0.1 non rechi alcuna copertura finanziaria prevedendo
invece, già a partire dall'anno accademico in corso, attività corrispondenti a risorse pari a 15 milioni di
euro, che risulta impossibile, anche alla luce della tempistica delineata, reperire. Dichiara comunque
che la contrarietà dell'Esecutivo è dovuta a tale profilo esclusivamente finanziario, risultando
condivisibile l'intento dell'emendamento. Ribadisce quindi il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, su tale proposta.
Il RELATORE propone pertanto l'espressone di un parere del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 e 3.0.1. Il parere è
non ostativo sui restanti emendamenti.".
Il presidente LOTITO, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la
proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione
veterinaria
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento,
volto ad istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, non risulta corredato di relazione
tecnica e reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, occorre valutare se le attività che le istituzioni
scolastiche sono chiamate a promuovere in collaborazione con le aziende sanitarie locali, quali
iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati, possano essere svolte con le risorse disponibili
a legislazione vigente.
Analoga valutazione va effettuata, in relazione all'articolo 2, con riguardo alle iniziative per la
celebrazione della Giornata presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché per
l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione,
anche di carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e dagli altri enti pubblici
interessati.
Il sottosegretario FRENI evidenzia, in linea con le osservazioni del relatore, l'esigenza di acquisire una
relazione tecnica che stimi in maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(552) PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della
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Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che il provvedimento è volto a fare assumere alla Commissione tutte le caratteristiche di
una autorità indipendente e a tal fine provvede a sostituire i commi 3 e 3-bis dell'articolo 9, della legge
6 luglio 2012, n. 96, inserendo altresì, come allegato 1, una tabella A, che determina la dotazione
organica della Commissione stabilita in 27 unità, da assumere mediante concorso pubblico, e la
struttura dell'Ufficio della Commissione in cinque unità organizzative di primo livello denominate
Servizi. Il comma 3.7 lettera c) dell'articolo 2 prevede che la Commissione possa ricorrere, senza
indicarne il contingente massimo, a procedure comparative pubbliche per lo svolgimento di incarichi a
tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili per una sola volta. Alla lettera b) del
medesimo comma 3.7, viene previsto anche il ricorso al personale già in servizio presso la
Commissione in posizione di comando o fuori ruolo, obbligatorio a richiesta della Commissione, ed
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai
medesimi ordinamenti di provenienza. Non viene inoltre riproposta in relazione al fuori ruolo, ai fini
della garanzia della neutralità finanziaria, la disposizione che prevede che, all'atto del collocamento
fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo
un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, equivalente dal
punto di vista finanziario, come previsto invece dal vigente comma 3 dell'articolo 9 della legge 6
luglio 2012, n. 96. Per quanto riguarda i cinque magistrati membri della Commissione, il comma 3.3
dell'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che venga riconosciuta un'indennità di funzione,
aggiuntiva rispetto al trattamento economico complessivo individuale percepito annualmente in base
alla rispettiva qualifica ed anzianità di ruolo, determinata in misura pari al 30 per cento dell'indennità
parlamentare annua per il Presidente e in misura pari al 20 per cento della stessa per gli altri
componenti. Osserva che, invece, la normativa vigente prevede, al comma 3 dell'articolo 9 della legge
6 luglio 2012, n. 96, che ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o
indennità per l'attività prestata ai sensi della medesima legge 96 del 2012. Il provvedimento in esame
prevede inoltre che la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, ed individua in un milione di euro a
decorrere dall'anno 2023, l'onere per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione, con
copertura sul Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero
dell'economia e delle finanze. Segnala infine, che il comma 3.4 dell'articolo 2 dispone che la
Commissione opera in piena autonomia e indipendenza e adotta uno o più regolamenti recanti le
norme di organizzazione e di funzionamento, comprese le norme concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. In
considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di una più chiara determinazione della natura
giuridica della Commissione, e in particolare in conseguenza del rinvio dell'individuazione del
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e a tempo determinato ad un successivo
regolamento della Commissione, non è possibile allo stato attuale - stante la formulazione del
provvedimento - verificare la congruità della copertura proposta, in quanto gli oneri recati dal disegno
di legge in esame non sono quantificabili. Precisa inoltre che, in base alle previsioni della legge di
contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego occorre un
quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili
collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento, occorrendo in particolare i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino
alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di
categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili (articolo 17, comma 7, legge n.196 del 2012). Tali
elementi non risultano conoscibili alla luce della attuale formulazione del testo in esame, atteso che
rinvia a regolamenti successivi anche per le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale assegnato, nella attuale formulazione (punto 3.4).
Il sottosegretario FRENI evidenzia l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che stimi e analizzi in
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maniera adeguata i profili finanziari del provvedimento.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, atteso che, alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei
deputati e dei chiarimenti forniti, in quella sede, dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento
della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.
(613) Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio
2018
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento,
presentato dal Governo, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata.
L'articolo 3 del disegno di legge reca la copertura finanziaria: l'onere totale derivante dal Trattato
ammonta a 73.079 euro annui a decorrere dal 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e
17.200 euro come autorizzazione di spesa. La copertura finanziaria fa ricorso al Fondo speciale di
parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri.
Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai voti, è approvata.
(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori , approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, considerato che gli oneri previsti per il funzionamento della istituenda Commissione
parlamentare d'inchiesta restano esclusivamente a carico dei bilanci interni delle due Camere, che non
vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo, posta ai
voti, è approvata all'unanimità.
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9 a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della
predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
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Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso
gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della
predisposizione della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e
istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso
gli approfondimenti richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte
perinatale
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora non pervenuta
l'apposita relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, risultando ancora in corso
gli approfondimenti richiesti.
La Commissione sollecita il Governo a fornire al più presto gli elementi di approfondimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.
Il sottosegretario FRENI si riserva fornire i chiarimenti richiesti, risultando ancora in attesa della
relazione tecnica richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
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5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 16 MAGGIO 2023
75ª Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(108-376-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo
e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione
tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo
aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile
1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di
adeguamento dell'ordinamento interno , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una
nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante
nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo
oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime
fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di
attuazione.
Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di
avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno
acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità.
Alla luce degli elementi forniti dal Governo, Il PRESIDENTE, propone quindi l'espressione di un
parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata
all'unanimità.
(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che il provvedimento,
non corredato di relazione tecnica, ripropone, con una serie di modifiche, il disegno di legge A.S.
2367, presentato nella XVIII legislatura.
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Segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari connessi alla
realizzazione della "Mappa dei cammini d'Italia" prevista dall'articolo 2.
Risulta necessario acquisire elementi istruttori sui profili finanziari dell'articolo 3, che istituisce, presso
il Ministero della cultura, una cabina di regia nazionale per i cammini: al riguardo, devono valutarsi la
sostenibilità della clausola di invarianza prevista per le attività di tale organo, nonché l'esigenza di
inserire l'espresso divieto di riconoscere ai suoi componenti compensi o altri emolumenti comunque
denominati. Con riguardo al comma 5 dell'articolo 3, occorre verificare gli effetti finanziari
dell'istituzione di una segreteria tecnica per il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia,
con l'impiego delle risorse finanziarie a legislazione vigente, anche ai fini del riconoscimento del
rimborso spese ai suoi componenti.
Risulta poi necessario verificare i profili finanziari del comitato scientifico di cui all'articolo 4, per la
cui attività non è comunque prevista alcuna clausola di invarianza finanziaria.
In merito all'articolo 6, che estende il meccanismo per l'abbellimento mediante opere d'arte degli
edifici pubblici anche ai cammini, rileva la necessità di valutare le implicazioni finanziarie
dell'istituzione, presso il Ministero della cultura, di una nuova commissione per la scelta degli artisti.
In relazione all'articolo 7, segnala che il compito attribuito dal comma 1 al Ministero della cultura di
realizzare campagne di promozione anche internazionali dei cammini, e, al comma 2, l'affidamento al
Ministero della salute della realizzazione di campagne informative sul benessere psicofisico connesso
ai cammini, potrebbero determinare effetti finanziari negativi.
Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che il credito d'imposta, attribuito in favore di chi
sostiene spese di gestione e manutenzione dei cammini, possa essere erogato nell'ambito delle risorse
stanziate, la cui copertura finanziaria è recata dal successivo articolo 10.
Relativamente all'articolo 9, comma 1, l'onere relativo all'esonero del versamento dei contributi,
previsto nella misura del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai soggetti che
operano nell'ambito dei cammini, non appare modulabile, e pertanto risulta necessario valutarne la
compatibilità con la copertura finanziaria determinata invece come tetto di spesa dal comma 2.
Con riferimento all'articolo 10, recante le disposizioni finanziarie, rileva che occorre verificare, al
comma 1, la congruità della quantificazione degli oneri relativi agli articoli 8 e 9, nonché l'adeguatezza
della loro formulazione in termini di previsione di spesa, a differenza di quanto stabilito dalla due
richiamate disposizioni, che configurano l'onere in termini di tetto di spesa.
Al fine di verificare i rilievi finanziari sopra richiamati, risulta quindi necessario richiedere, ai sensi
dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.
Il sottosegretario FRENI, conformemente al relatore, conviene sulla necessità di predisporre una
relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge
reca una delega per il complessivo riordino del sistema degli incentivi alle imprese ed è un
provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento del Senato.
La relazione tecnica precisa che l'ambito oggettivo di riferimento del provvedimento garantirà il
necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale
proposta dal Governo.
Per quanto di competenza, all'articolo 7, comma 1, è previsto il rafforzamento degli strumenti
rappresentati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, e dalla piattaforma incentivi.gov.it con ulteriori risorse individuate all'articolo 8, comma
1. La relazione tecnica specifica che per il potenziamento di tali strumenti erano già stati stanziati
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900.000 euro annui dall'articolo 1, comma 391, della legge n. 197 del 2022, e che le somme stanziate
dal presente provvedimento, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sono destinate per la quota di
300.000 euro all'attuazione delle misure di cui all'articolo 7, tenendo conto delle somme previste a
legislazione vigente, e per una quota di 200.000 euro alle attività di studio, monitoraggio e valutazione
di cui all'articolo 8. Invece per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento di 1.000.000 di euro annui viene
destinato interamente alle misure di cui all'articolo 8.
A tale riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi a conferma della congruità dell'ulteriore
stanziamento, con particolare riguardo alla manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale e
della piattaforma telematica.
Con riferimento al comma 4 dell'articolo 7, ove sono previsti protocolli per consentire il rilascio
accelerato delle certificazioni, la relazione tecnica prevede che ciò possa determinare significativi
risparmi di spesa. Considerato che l'accelerazione delle attività, ancorché determini nel lungo periodo
dei risparmi di spesa, potrebbe comportare un aumento delle risorse necessarie per la riduzione dei
tempi procedurali, occorre valutare se ciò possa comportare effetti finanziari negativi nel breve o
medio periodo.
In relazione all'articolo 8, recante disposizioni finanziarie, con riguardo al comma 2, ribadisce che il
rinvio sistematico ai decreti delegati per la definizione dei profili finanziari attinenti alle materie
oggetto di delega rischia di indebolire il controllo parlamentare degli equilibri di finanza pubblica,
attese anche le differenti implicazioni procedurali di eventuali rilievi sollevati dalle commissioni
competenti in sede di esame della delega legislativa rispetto a quelli espressi sugli schemi dei decreti
delegati. Ciò anche considerato che alcuni criteri di delega, con particolare riguardo all'articolo 6,
lettere b), numeri 2 e 6, d), g) e h), appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 47 del Servizio del bilancio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante le risposte del Governo ai profili finanziari
evidenziati dalla relatrice.
La relatrice AMBROGIO (FdI), alla luce degli elementi forniti dal Governo, si riserva quindi di
predisporre per la successiva seduta una proposta di parere che tenga conto degli elementi acquisiti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione)
Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica verificata
positivamente, prevede l'autorizzazione di uno stanziamento per complessivi 10 milioni di euro, di cui
4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno
2025, per l'istituzione del Museo, e di una autorizzazione di spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno
2025, finalizzata al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, con copertura
mediante corrispondente riduzione rispettivamente del Fondo speciale di parte capitale e del Fondo
speciale di parte corrente, utilizzando i rispettivi accantonamenti del Ministero della cultura che, allo
stato, presentano la necessaria capienza.
Per quanto di competenza, osserva che la relazione tecnica non espone alcun dato in relazione alle
spese previste, alla base delle determinazioni delle autorizzazioni di spesa proposte.
Appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori informazioni ed elementi di dettaglio in
merito alle voci di spesa, al fine di poter valutare la congruità delle autorizzazioni di spesa proposte,
sia in relazione agli oneri per l'istituzione del Museo della Shoah sia per gli oneri di funzionamento del
medesimo Museo.
Il Governo dovrebbe inoltre assicurare che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione
Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, potranno essere esercitate dal Ministero
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di risposta ai profili evidenziati nella
relazione.
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Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone
quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che è stato chiarito dal Governo che, come
evidenziato in sede di relazione tecnica verificata, lo stanziamento complessivo ritenuto necessario ai
fini della realizzazione e dell'allestimento in Roma del Museo Nazionale della Shoah, pari a 10 milioni
di euro per il triennio 2023-2025 (di cui 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno
2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025), risulta analogo a quello riguardante interventi similari che il
Ministero della cultura sta finanziando;
è stato confermato che le risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a
decorrere dal 2025, risultano congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche
considerato il ruolo di partecipazione del Ministero della cultura alla "Fondazione Museo della Shoah"
di Roma, che vede diversi soggetti pubblici e privati quali finanziatori in via ordinaria delle attività
della Fondazione; è stato altresì confermato che l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla Fondazione
Museo della Shoah, di cui al comma 3 dell'articolo 1, avverrà a cura del Ministero, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente; considerato inoltre che
il Governo ha chiarito il quadro dei soggetti Fondatori originari e successivi della "Fondazione Museo
della Shoah", chiarendo inoltre che lo Statuto menziona, altresì, la figura dei "Partecipanti Sostenitori
alla Fondazione" che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della
medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con
le modalità ed in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento della
Fondazione, nonché con conferimenti di beni materiali o immateriali e di attività o servizi
professionali o attività scientifiche di particolare rilievo; il Governo ha confermato poi che, sia con
riferimento al citato stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2023-2025 sia con riguardo
alla autorizzazione di spesa pari a 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, finalizzati al sostegno
delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, in linea con quanto evidenziato nella relazione
tecnica positivamente verificata, le risorse risultano congrue, evidenziando che a tali risorse andrà ad
aggiungersi il contributo degli altri partecipanti sostenitori, nonché dei fondatori, in ragione della
condivisione della mission e delle finalità della "Fondazione Museo della Shoah"; acquisito infine il
prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio
2023/2025; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 1, comma 3, in fine, delle seguenti parole: "Tale
attività è svolta dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a
legislazione vigente".".
Con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE
pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.
(641) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18
giugno 2021 , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in considerazione
dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera
dei deputati, nonché dell'inserimento, in quella sede, di una clausola di invarianza degli oneri, non vi
sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI esprime un parere di nulla osta sul provvedimento.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo,
che risulta approvato all'unanimità.
(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza , approvato dalla Camera
dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in
parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti
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trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il
parere non ostativo già reso alla Commissione di merito il 18 aprile scorso.
Con riguardo agli emendamenti, segnala che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5,
volta a riconoscere il diritto all'equa riparazione anche ai soggetti arrestati in flagranza ai sensi
dell'articolo 380, comma 3, del codice di procedura penale, per i quali l'azione penale non sia stata
esercitata per mancata presentazione della querela.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul testo del
provvedimento. In relazione agli emendamenti il parere è non ostativo su tutte le proposte, ad
eccezione della proposta 3.5 su cui conviene con i rilievi formulati dal relatore, esprimendo il parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'Esecutivo.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, sulla proposta 3.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta
approvata.
(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento, che viene acquisita dalla
Commissione.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(226) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione
veterinaria
(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo, richiesti sul provvedimento.
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra quindi una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi
forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti
modifiche:
- all'articolo 2, comma 1, le parole: "sono previste" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere
previste" e le parole: "sono organizzati" siano sostituite dalle seguenti: "possono essere organizzati";
- all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono chiamate a" siano sostituite dalla seguente: "possono" e le
parole: "nonché a promuovere" siano sostituite dalle seguenti: "nonché promuovere";
- all'articolo 4, la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".".
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e risulta approvata.
(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese
sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di
assistenza
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché risultano tuttora in
corso i necessari approfondimenti istruttori.
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Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore
dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo
irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta una relazione tecnica dall'amministrazione competente
nel merito, che tuttavia presenta criticità in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello
Stato, per cui sono stati richiesti ulteriori elementi di approfondimento. Chiede dunque di poter
rinviare l'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo
Matteotti
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il sottosegretario FRENI chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento in relazione ad alcuni
elementi in corso di approfondimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il
contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con
presupposto e osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.
La relatrice NOCCO (FdI) illustra una proposta di parere che tiene conto degli elementi di chiarimento
già forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto
che:
in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che la Cabina di regia, a cui partecipano i Ministri delle
amministrazioni statali coinvolte, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio;
pertanto, le attività svolte dai componenti rientrano negli ordinari compiti istituzionali e non
richiedono ulteriori risorse;
sempre in relazione all'articolo 1, per quanto concerne gli interventi per i quali non siano intervenute
obbligazioni giuridicamente vincolanti, si rappresenta che la necessità di procedere nell'immediato
impone una rimodulazione delle risorse a favore degli interventi urgentemente realizzabili. In ogni
caso, per gli interventi privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si fa comunque salvo il
finanziamento della progettazione. In riferimento a un quadro di massima delle risorse da rimodulare e
destinare agli interventi urgentemente realizzabili, le Amministrazioni competenti dovranno svolgere
la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili collegate agli interventi in questione, ai fini
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5. In ordine
all'impatto sui saldi di finanza pubblica di tali rimodulazioni, non si rilevano effetti sul fabbisogno
annuale, in termini di accelerazione della spesa, quanto piuttosto effetti destinati a favorire il rispetto
delle previsioni di spesa con riferimento a interventi ritenuti prioritari nell'ambito di quelli già
programmati e previsti a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 2, in tema di superamento del dissenso e poteri sostitutivi, viene confermato
quanto riportato nella relazione tecnica, evidenziando che, in ogni caso, gli enti territoriali dovranno
far fronte a tali oneri nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 3, concernente il commissario straordinario nazionale per l'adozione di
interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, in merito alla quantificazione del
compenso del Commissario straordinario viene rappresentato che per mero refuso è stata indicata la
decorrenza del 1° maggio 2023 in luogo del 1° giugno 2023 sulla base della quale è stata fatta la
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quantificazione riportata nella relazione tecnica: si conferma, pertanto, la bontà della suddetta
quantificazione. Si rappresenta altresì che i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione
eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica adottati dal Commissario nell'esercizio dei suoi
poteri sostitutivi saranno adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene poi fatto presente che la prevista previa
intesa con gli enti territoriali e il numero esiguo di personale complessivamente interessato non
configurano disfunzioni nelle amministrazioni di appartenenza;
in relazione all'articolo 4, recante disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nel confermare che la disposizione non comporta effetti
diversi da quelli già scontati a legislazione vigente, si ribadisce quanto espresso nella relazione tecnica
in merito alla possibilità per le Amministrazioni di provvedere ai compiti istituzionali con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
con riguardo all'articolo 6, in materia di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, viene
rappresentato che la disposizione integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti
senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque
meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di
terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera. Si tratta di una precisazione
finalizzata a individuare puntualmente tale categoria di opere che, comunque, risulta, in termini più
generali, già prevista dal medesimo articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, alla lettera e-ter),
include, tra le opere non soggette ad alcuna autorizzazione le "vasche di raccolta delle acque". La
disposizione è volta, pertanto, a introdurre una mera classificazione specifica per le vasche di raccolta
di acque piovane per uso agricolo rispetto a quella generale sopra richiamata, finalizzata alla
semplificazione delle procedure edilizie. Si rappresenta, inoltre, che stante il limitatissimo ricorso che
fino ad oggi si è fatto da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di vasche di raccolta di acque
meteoriche, l'eventuale minor gettito conseguente all'inserimento di tale fattispecie tra quelle di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (edilizia
libera) deve ritenersi assolutamente minimale: ciò consente di ritenere la disposizione neutrale in
termini finanziari;
in relazione all'articolo 7, sul riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, viene rappresentato
che l'incremento delle attività di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 non risulta
significativo e pertanto le stesse potranno essere realizzate dalle amministrazioni interessate con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Sull'iter autorizzatorio unico previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-
legge in argoment,o si conferma che i tempi risultano adeguati ai fini dello svolgimento del
procedimento nonché per l'eventuale esercizio da parte del Commissario del potere sostitutivo, ove
necessario;
sull'articolo 11, in tema di misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli
utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica, viene rappresentato che l'assenza di nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'istituzione degli Osservatori Permanenti,
si giustifica sulla base di molteplici considerazioni. In primo luogo, si tratta in realtà di Osservatori già
esistenti, seppur in ragione di Protocolli d'intesa stipulati volontariamente, con la precisazione che la
modifica normativa, ancorché definisca le funzioni, non interviene su Osservatori solo esistenti, ma
anche già operativi. Infatti, le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e predisposizione di scenari
sono attività che risultano già in corso di svolgimento, così come può essere verificato dai bollettini
periodicamente elaborati e pubblicati dagli Osservatori nei siti web delle seguenti Autorità di bacino:
l'Autorità di bacino dell'Appennino Centrale; l'Autorità di bacino dell'Appennino Meridionale;
l'Autorità di bacino del Fiume Po, l'Autorità di bacino delle Alpi Orientali; l'Autorità di bacino delle
Alpi Settentrionali. Viene poi specificato che la possibilità di integrare l'osservatorio permanente, per
le sole attività istruttorie, con esperti, è previsione meramente facoltativa e, come tale, sarà attivata nei
casi in cui tale ausilio degli esperti possa essere acquisito senza determinare oneri aggiuntivi, così
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come già avviene nell'ambito dei protocolli d'intesa che hanno originariamente istituito gli Osservatori,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che alle spese di
funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 3, comma 6, si provveda nell'ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con la seguente
osservazione:
si segnala che nella relazione tecnica, in relazione all'articolo 3, ai fini della quantificazione del
compenso del Commissario straordinario per il 2023, per un mero refuso è indicata l'ipotesi della
decorrenza della nomina dal 1° maggio invece che dal 1° giugno del medesimo anno.".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per formulare osservazioni critiche in relazione al
provvedimento all'esame, atteso che vi si affronta il tema della siccità senza tuttavia apprestare alcuna
idonea e necessaria risorsa finanziaria. Non risulta quindi approntato un sistema di effettiva tutela
rispetto ai problemi rilevanti trattati dal provvedimento.
Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE
pone quindi ai voti la proposta di parere testé formulata, che risulta approvata.
(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4
novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate
(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata
dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani
(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento del Governo sui profili evidenziati.
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, che tiene conto degli
elementi di chiarimento acquisiti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e
acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti
modifiche:
- all'articolo 1 sia aggiunto in fine il seguente comma: "2. La Giornata dell'Unità nazionale e delle
forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.";
- all'articolo 2, comma 1, le parole: "promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti:
"possono promuovere e organizzare";
- all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, sia soppressa la parola: "sole".".
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta
approvata all'unanimità.
(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e
agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività
(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in
materia di associazioni musicali amatoriali
(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il sottosegretario FRENI rileva che è pervenuta dall'amministrazione di merito competente una
relazione tecnica che risulta in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui
chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un
concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe
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(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la
promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani
generazioni
(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte
delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"
(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento risultando in corso una
verifica della relazione tecnica.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(344) ALFIERI e altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale
di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a
Monaco il 10 maggio 2021
(538) BERRINO e LIRIS. - Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione
generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio
1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
(Parere alla 3a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.
Il sottosegretario FRENI deposita elementi di chiarimento che sono acquisiti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
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