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Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Anna Laura Orrico e per l’istruzione e la ricerca
Giuseppe De Cristofaro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1421, sospesa nella seduta del 5 novembre 2019.

Ricordo che nella seduta del 29 ottobre 2019 si è deliberato di chie-
dere alla Presidenza del Senato di consentire alla Commissione di discu-
tere tale disegno di legge, per favorire la conclusione della discussione
stessa, in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Con-
ferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla
possibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi nelle settimane dedi-
cate ai lavori dell’Assemblea esclusivamente in orari antecedenti l’inizio
della prima seduta e successivi al termine dell’ultima seduta di Assemblea
della settimana. Comunico che tale autorizzazione è stata accordata.

Ricordo inoltre che nella seduta del 29 ottobre si sono svolte le fasi
della discussione generale, delle repliche e dell’illustrazione degli emenda-
menti e degli ordini del giorno, e che nella seduta del 5 novembre sono
stati ritirati gli emendamenti 1.1 e 3.1.

Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi
contenuti nella relazione tecnica aggiornata presentata ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, rileva
che, «in ordine alla copertura di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a),
mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente riferito al triennio
2019-2021, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali, occorrerebbe formalmente aggiornare la
copertura finanziaria al triennio 2020-2022. Tuttavia, tenuto conto che il
provvedimento in esame reca oneri che comunque decorrono dal 2020,
si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente for-
mulata, nel presupposto che la riduzione del Fondo speciale per il triennio
2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio per il triennio 2020-2022.



In merito all’articolo 6, comma 4, la previsione che consente alle im-
prese di destinare alle finalità del Fondo Carta della cultura parte del pro-
prio volume di affari è «senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e del-
l’imposta regionale sulle attività produttive». La norma di cui all’articolo
8 in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri non comporta nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione esprime pertanto, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento al suddetto arti-
colo 12, comma 1, lettera a), la riduzione del Fondo speciale per il trien-
nio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio triennale 2020-2022.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 6.2 e 9.1. Il pa-
rere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Se non vi sono obiezioni, dispongo l’accantonamento degli ordini del
giorno, che saranno esaminati al termine della votazione degli emenda-
menti.

Passiamo all’esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Poiché l’emendamento 1.1 è stato ritirato, metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, su cui è stato presentato un emen-
damento.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro dell’emenda-
mento, sul quale altrimenti il parere è contrario.

ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla se-
natrice Saponara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Poiché l’emendamento 3.1 è stato ritirato, metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6, su cui sono stati presentati degli
emendamenti.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emen-
damenti 6.1, 6.2 e 6.3, sui quali altrimenti il parere è contrario.

ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 decaduti per
assenza dei proponenti.

Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8, su cui sono stati presentati alcuni
emendamenti.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emen-
damenti 8.1 e 8.2, sui quali altrimenti il parere è contrario.

ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dal sena-
tore Cangini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.2, presentato dal senatore Cangini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 8.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 9, su cui è stato presentato un emen-
damento. Ricordo che su tale emendamento la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
e che pertanto la sua eventuale approvazione comporterebbe la rimessione
all’Assemblea del disegno di legge n. 1421.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull’emendamento 9.1.

ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
per il turismo. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del
relatore.

SAPONARA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 13, su cui è stato presentato un
emendamento.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro dell’emenda-
mento 13.1, sul quale altrimenti il parere è contrario.

ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
per il turismo. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.1, presentato dal se-
natore Cangini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.
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Passiamo all’esame degli ordini del giorno, precedentemente accanto-
nati.

VERDUCCI, relatore. Signor Presidente, in qualità di relatore pre-
sento l’ordine del giorno G/1421/4/7, i cui contenuti sono esplicativi del
fatto che il disegno di legge in esame può essere approvato in via defini-
tiva dal Senato, senza dubbi e senza la necessità che torni all’esame della
Camera dei deputati.

ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e
per il turismo. Il Governo è disponibile ad accogliere l’ordine del giorno
G/1421/1/7, a prima firma della senatrice Saponara, purché la parte dispo-
sitiva sia riformulata come segue: «impegna il Governo: a valutare la pos-
sibilità di procedere quanto prima al reclutamento di bibliotecari per risol-
vere il problema degli organici di biblioteche e archivi, prospettando so-
luzioni adeguate che tengano conto dell’esistenza di persone altamente
qualificate per ricoprire questi ruoli».

Il Governo è disponibile ad accogliere anche l’ordine del giorno G/
1421/2/7, a prima firma della senatrice Saponara, purché la parte disposi-
tiva sia riformulata come segue: «impegna il Governo: a valutare la pos-
sibilità di individuare soluzioni volte a risolvere in maniera adeguata la
profonda crisi che riguarda il settore delle edicole».

Il Governo è inoltre disponibile ad accogliere l’ordine del giorno G/
1421/3/7, a prima firma del senatore Marilotti, purché la parte dispositiva
sia riformulata come segue: «impegna il Governo: a intraprendere le ini-
ziative necessarie, anche di carattere normativo, finalizzate ad attuare an-
che attraverso il »Centro per il libro e la lettura« ogni misura di indirizzo
necessaria per diffondere la circolazione del libro, la conoscenza della
poesia contemporanea nelle scuole e per introdurre forme di premialità
per le librerie virtuose».

Accolgo infine l’ordine del giorno G/1421/4/7.

SAPONARA (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, riformulo gli ordini
del giorno G/1421/1/7 e G/1421/2/7 nel senso indicato dal rappresentante
del Governo.

GRANATO (M5S). Signor Presidente, accogliamo la riformulazione
dell’ordine del giorno G/1421/3/7 proposta dal rappresentante del Go-
verno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1421/1/7 (testo 2), G1421/2/7 (testo 2), G1421/3/7 (testo 2) e
G1421/4/7 non verranno posti ai voti.

L’esame e l’approvazione degli articoli sono cosı̀ conclusi.

Metto ai voti il conferimento al relatore Verducci del mandato a ri-
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ferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in discussione,
con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e al-
l’effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale che
dovessero risultare necessari.

È approvato.

La discussione del disegno di legge in titolo è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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