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Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
il turismo Cesaro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2371) Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Russo ed al-
tri; Mazzoli ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2371, sospesa nella seduta del 17 gennaio scorso.

Comunico che la relatrice ha presentato gli emendamenti 1.100,
1.101 e 2.100, pubblicati in allegato al resoconto.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, intervengo sull’ordine
dei lavori.

L’elenco dei provvedimenti da molto tempo in stand by è piuttosto
lungo e, poiché gli impegni parlamentari sono molteplici, probabilmente
mi è sfuggita qualche comunicazione.

Oggi la Commissione riprende l’esame degli emendamenti presentati
ad un provvedimento senza che nulla sia stato comunicato ai commissari.
Perlomeno a me non risulta alcuna comunicazione. Non mi sembra il
modo corretto di procedere. Serve una programmazione, perché non è pos-
sibile presentarsi in Commissione con i fascicoli di tutti i provvedimenti
che potrebbero essere discussi.

Forse ero assente nell’ultima seduta, ma mi sembra comunque che
non sia stato comunicato che oggi la Commissione avrebbe ripreso l’e-
same di questo disegno di legge.

Ho voluto solo stigmatizzare questo che – ripeto – non mi pare il giu-
sto modo di procedere.

PRESIDENTE. La comunicazione è stata data nella seduta del 17
gennaio, nella quale è stata preannunciata la presentazione da parte della
relatrice di alcuni nuovi emendamenti che oggi sarebbero stati illustrati.
La presentazione di nuovi emendamenti è dovuta alla necessità di aggior-
nare la copertura finanziaria del provvedimento che inizialmente era pre-
vista per l’onere riferito all’anno 2016.

Passiamo, pertanto, all’esame degli articoli.
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Avverto che sono stati presentati due nuovi emendamenti all’articolo
1 e un emendamento all’articolo 2.

FERRARA Elena, relatrice. Signor Presidente, per chiarire alcune
imprecisioni del testo senza incidere sull’iter del provvedimento avevo
presentato un ordine del giorno interpretativo. L’articolo 2, però, prevede
un finanziamento una tantum riferito all’anno 2016, ma non abbiamo po-
tuto esaminare prima il provvedimento in assenza dei pareri delle altre
Commissioni permanenti e cosı̀ l’anno 2016 è stato superato. A questo
punto si rende necessaria una modifica sostanziale del testo che dovrà
quindi affrontare una nuova lettura da parte della Camera dei deputati.
Da ciò nasce la presentazione di nuovi emendamenti.

L’emendamento 2.100 aggiorna quindi la copertura finanziaria per
l’anno 2017.

L’emendamento 1.100 presenta invece una precisazione di carattere
formale che fa riferimento ai siti italiani inseriti nella lista del patrimonio
mondiale, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Pa-
rigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’UNESCO, resa esecutiva
dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e gli elementi del patrimonio culturale
immateriale italiani iscritti nella lista dell’UNESCO prevista dall’articolo
16 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale imma-
teriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27
settembre 2007, n. 167.

Ripeto, inizialmente tale precisazione era stata inserita in un ordine
del giorno che avrebbe dovuto rendere più chiaro il contenuto del provve-
dimento ma, ora che inevitabilmente – a causa della copertura finanziaria
– si andrà in terza lettura alla Camera, ho preferito formulare tale preci-
sazione in un emendamento.

L’emendamento 1.101, infine, intende modificare il titolo del disegno
di legge rendendolo più coerente, in accoglimento anche di una proposta
della senatrice Montevecchi.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti testé presentati saranno
trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l’acquisi-
zione dei pareri.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 2371
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed
altri

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

La Relatrice

All’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 1, comma 1, le parole da: «I siti» fino a: «la scienza
e la cultura (UNESCO)» sono sostituite dalle seguenti: «I siti italiani in-
seriti nella "lista del patrimonio mondiale", sulla base delle tipologie indi-
viduate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale
culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi
aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 6 aprile
1977, n. 184, e gli elementi del patrimonio culturale immateriale italiani
iscritti nella «lista UNESCO rappresentativa del patrimonio culturale im-
materiale dell’umanità» prevista dall’articolo 16 della Convenzione per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167».

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).
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1.101
La Relatrice

All’articolo 1, comma 1, dopo la lettera o), aggiungere, in fine, la

seguente:

«o-bis) nel titolo, dopo le parole: "patrimonio mondiale" sono in-
serite le seguenti: "e nella ‘lista rappresentativa del patrimonio culturale
immateriale dell’umanità’"».

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.100
La Relatrice

All’articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nonché
del patrimonio culturale immateriale» con le seguenti: «nonché degli ele-
menti del patrimonio culturale immateriale» e la parola: «2016» con la

seguente: «2017».
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E 1,00


