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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza
del presidente Giancarlo GALAN. — Inter-
vengono i sottosegretari di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca, Gian Luca
Galletti e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istru-

zione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 22 ottobre 2013.

Giancarlo GALAN, presidente, avverte
che è stato richiesto, da parte dei rappre-
sentanti in Commissione dei gruppi Movi-
mento 5 Stelle, Sinistra Ecologia Libertà, Il
Popolo delle libertà-Berlusconi Presidente
e Partito Democratico, che la pubblicità
dei lavori dell’odierna seduta della Com-
missione sia assicurata anche attraverso
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.
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Ilaria CAPUA (SCpI) si associa alla
richiesta.

Si passa all’esame delle proposte emen-
dative accantonate, riferite all’articolo 1.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
esprime parere contrario sugli identici
emendamenti Brescia 1.10 e Giancarlo
Giordano 1.14. Preannuncia la presenta-
zione di una riformulazione agli identici
emendamenti Coscia 1.3 e Giancarlo Gior-
dano 1.12, altrimenti il parere è contrario,
e parere contrario sull’emendamento Mar-
zana 1.11.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
esprime parere conforme al rappresen-
tante del Governo.

Giuseppe BRESCIA (M5S) nel comuni-
care il ritiro del suo emendamento 1.10
stigmatizza il ritardo con cui sono iniziati
i lavori della Commissione, previsti per le
ore 9, ed invita ad una maggiore serietà
nella conduzione dei lavori, paventando il
rischio di oltrepassare la data del 12
novembre senza poter esaminare tutte le
proposte emendative già accantonate.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritira il
suo emendamento 1.14.

Maria COSCIA (PD) chiede chiarimenti
al Governo sul parere negativo espresso
sull’emendamento Marzana 1.11, che rite-
neva ragionevole.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
dà lettura della proposta di riformulazione
degli identici emendamenti Coscia 1.3 e
Giancarlo Giordano 1.12, volta ad aggiun-
gere alla fine del primo periodo del
comma 3 dell’articolo 1 le parole: « tenuto
conto della frequenza regolare ».

Giancarlo GALAN, presidente e rela-
tore, osserva che si tratta in realtà di un
nuovo emendamento e non di una rifor-
mulazione degli identici emendamenti 1.3
e 1.12.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
invita i presentatori degli identici emen-
damenti Coscia 1.3 e Giancarlo Giordano
1.12 a ritirarli per ripresentarli con la
nuova formulazione in Assemblea.

Nicola FRATOIANNI (SEL) manife-
stando perplessità in merito alla riformu-
lazione del Governo, non accoglie l’invito
al ritiro dell’emendamento Giancarlo
Giordano 1.12 e chiede di porlo in vota-
zione.

Milena SANTERINI (SCpI) ricorda che
il testo in discussione ricomprendeva non
solo la voce trasporti ma anche quella
relativa alla ristorazione, successivamente
espunta. Ritiene d’altro canto che possa
essere mantenuto il criterio del merito,
con riferimento alla frequenza regolare,
nel caso in cui le risorse stabilite all’arti-
colo 1 per contributi e benefici a favore
degli studenti non fossero sufficienti, ed
occorresse operare una scelta nei casi di
parità di reddito.

Mara CAROCCI (PD) concorda in me-
rito alla scelta del criterio della frequenza,
che si può tradurre in un incentivo per le
famiglie a mandare i figli a scuola.

Antonio PALMIERI (PdL), condivi-
dendo le valutazioni del relatore, invita a
metterlo in votazione.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene
che si debba mantenere la dovuta atten-
zione sugli elementi oggettivi della norma-
tiva evitando di considerare elementi sog-
gettivi che potrebbero creare discrimina-
zioni, pur considerando l’esercizio di
buona volontà da parte di tutti i colleghi
relativamente al nuovo emendamento pro-
posto dal Governo, che tiene conto della
frequenza regolare.

Maria COSCIA (PD) concorda con
quanto affermato dal collega Giordano
relativamente alla riformulazione proposta
dal Governo che prevede di introdurre un
elemento aggiuntivo, quello della fre-
quenza regolare, quale elemento utile
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nella formazione delle graduatorie nel
caso in cui vi fossero cittadini con redditi
identici.

Elena CENTEMERO (PdL) non com-
prende le motivazioni per cui la presi-
denza consideri nuovo emendamento ciò
che lei ritiene essere invece una riformu-
lazione.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
ringraziando sentitamente la collega Cen-
temero per la consulenza non richiesta
fornita alla presidenza, deve suo malgrado
ricordarle che il nuovo emendamento pro-
posto dal Governo, così come formulato,
non può considerarsi una riformulazione
dei due identici emendamenti Coscia 1.3 e
Giancarlo Giordano 1.12 volti esclusiva-
mente a sopprimere la lettera a) del
comma 2 dell’articolo 1, mentre la pro-
posta del Governo è riferita al primo
periodo del comma 3 dell’articolo 1. Ri-
tiene in ogni caso che gli identici emen-
damenti Coscia 1.3 e Giancarlo Giordano
1.12 potrebbero essere in ogni caso ritirati
per essere ripresentati in Assemblea.

Maria COSCIA (PD) propone di votare
la soppressione della lettera a) del comma
2 dell’articolo 1, approvando gli identici
emendamenti Coscia 1.3 e Giancarlo Gior-
dano 1.12. Invita quindi il relatore a
presentare un emendamento al fine di
accogliere la proposta del Governo.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
osserva che la presentazione di un nuovo
emendamento costringerebbe a fissare un
termine per la presentazione dei subemen-
damenti. Illustra in ogni caso il suo emen-
damento 1.15 (vedi allegato 1), proponendo
a tutti i gruppi di rinunciare al termine
per la presentazione di eventuali subemen-
damenti.

La Commissione concorda.
Approva quindi gli identici emenda-

menti Coscia 1.3 e Giancarlo Giordano
1.12.

Maria COSCIA (PD) ribadisce la richie-
sta al rappresentante del Governo di chia-
rire il motivo dell’espressione del parere
contrario sull’emendamento Marzana 1.11.

Nicola FRATOIANNI (SEL) si associa.

Il sottosegretario Gian Luca GAL-
LETTI, considerato il tenore della norma,
modificando il precedente parere, si ri-
mette alla Commissione sull’emendamento
in questione.

La Commissione approva quindi
l’emendamento Marzana 1.11.

Maria MARZANA (M5S), con riferi-
mento al contenuto della proposta emen-
dativa 1.15 del relatore, chiede di cono-
scere il motivo per il quale la modifica non
è stata introdotta alla lettera c) che tratta
di condizioni economiche.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
fa presente che la norma in oggetto espli-
cita la sua funzione anche con la formu-
lazione da lui proposta.

Manuela GHIZZONI (PD), in riferi-
mento all’emendamento in questione, os-
serva peraltro che si tratta di due parti
diverse dell’articolo 1: una riguarda i cri-
teri per essere ammessi ai benefici e l’altra
riguarda i criteri con cui vengono ripartite
le risorse.

Gianluca VACCA (M5S) chiede con-
ferma sul fatto che si dovrà tenere conto
in ogni caso della frequenza dell’alunno.

Giuseppe BRESCIA (M5S) chiede che
sia riletto il testo dell’emendamento 1.15
del relatore, prima di votarlo.

Luigi GALLO (M5S) chiede di sapere se
si valuterà la frequenza dell’anno prece-
dente nel momento in cui si stabiliranno
i criteri della formazione delle graduato-
rie.
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Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
ricorda che la normativa si riferirà come
primo anno al 2014.

Antonio PALMIERI (PdL) ricorda che
le risorse decorreranno dal 1o gennaio
2014 e che il periodo precedente della fine
del 2013 sarà utilizzato per accertare la
condizione posta nell’emendamento 1.15
del relatore.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
dopo aver dato lettura dell’emendamento
1.15 che riproduce testualmente la propo-
sta del rappresentante del Governo,
prende atto delle numerose perplessità
emerse nel corso della discussione e lo
ritira.

La Commissione passa all’esame del-
l’articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira l’emen-
damento 2.3.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
esprime parere contrario sugli emenda-
menti Chimienti 2.14, Fratoianni 2.12, Chi-
mienti 2.13, Ghizzoni 2.5, Fratoianni 2.11
e 2.10, Carocci 2.1, Ghizzoni 2.7 e Chi-
mienti 2.15. Esprime poi parere favorevole
sull’emendamento Chimienti 2.16; parere
contrario sugli emendamenti Vacca 2.20,
2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29 e
2.30. Esprime altresì parere favorevole
sull’emendamento Ghizzoni 2.6 e parere
contrario sugli emendamenti Fratoianni
2.8 e Vacca 2.31. Esprime poi parere
favorevole con riformulazione sull’emen-
damento Ghizzoni 2.4; parere favorevole
sull’emendamento Vacca 2.32 e parere
contrario sull’emendamento Fratoianni
2.9. Esprime inoltre parere favorevole su-
gli identici emendamenti Ghizzoni 2.2 e
Chimienti 2.17. Esprime, infine, parere
contrario sugli emendamenti Vacca 2.26,
Luigi Gallo 2.18, Vacca 2.19 e sull’articolo
aggiuntivo Vacca 2.06.

Giancarlo GALAN, presidente e rela-
tore, esprime parere conforme a quello del
rappresentante del Governo.

Silvia CHIMIENTI (M5S) illustra gli
emendamenti a sua firma 2.14 e 2.13,
raccomandandone l’approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD), con riferi-
mento all’emendamento Chimienti 2.14,
dopo aver ricordato che per l’impegno del
Partito democratico i fondi per la conces-
sione di borse di studio erano stati incre-
mentati in passato, sottolinea come nono-
stante il suo gruppo sia ovviamente a
favore di un incremento del fondo inte-
grativo statale per la concessione di borse
di studio, la copertura finanziaria indicata
nel predetto emendamento presenta forti
criticità. Rileva, infatti, che nella parte
consequenziale dello stesso, al capoverso
a-bis), è prevista l’utilizzazione di risorse
in conto capitale per la copertura di spese
di natura corrente, contravvenendo in tal
modo ai principi di contabilità pubblica.
Con riferimento, poi, alla copertura del
capoverso a-ter) del medesimo emenda-
mento, rileva che l’autorizzazione di spesa
ivi prevista fa riferimento ad una norma
della legge finanziaria del 2007 che è stata
dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla Corte costituzionale. Sulla copertura
indicata al capoverso a-quater) dello stesso
emendamento, rileva infine come la stessa
riduca le risorse destinate all’editoria, un
settore in crisi che, nell’anno scorso, ha
visto 4.000 lavoratori posti in mobilità; un
settore che, peraltro, non si può identifi-
care esclusivamente come a sostegno dei
partiti politici. Ribadisce quindi la contra-
rietà del Partito democratico a sottrarre le
attuali risorse destinate a tal fine.
Esprime, poi, con riferimento all’emenda-
mento Fratoianni 2.12, perplessità in me-
rito alla copertura ivi indicata, a decorrere
dall’anno 2014, che concerne risorse per
300 milioni di euro. Dopo aver ricordato
di reputare essenziale integrare, per l’anno
2014, le risorse destinate al diritto allo
studio, sottolinea l’importanza di aver sta-
bilizzato, con le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2 del presente provvedimento, 100
milioni di euro per le borse di studio, a
decorrere dal medesimo anno 2014. Ri-
corda quindi come in passato il Parla-
mento abbia sempre stanziato, anno per
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anno, i relativi fondi per mezzo della legge
finanziaria poi sostituita dalla legge di
stabilità, con l’eccezione di quanto avve-
nuto sotto il Ministero Gelmini con l’ema-
nazione del decreto-legge n. 180 del 2008,
mentre ora si rendono permanenti i 100
milioni di euro, con un’innovazione che è
stata apprezzata anche dalle associazioni
di studenti, audite informalmente dalla
Commissione.

Nicola FRATOIANNI (SEL) illustra il
suo emendamento 2.12, anche con riferi-
mento alla copertura finanziaria ivi pre-
vista. Rileva poi come sia apprezzabile la
stabilizzazione del Fondo integrativo sta-
tale per la concessione di borse di studio,
prevista dall’articolo 2 del provvedimento
in esame, reputando comunque insuffi-
cienti le risorse attualmente stanziate, an-
che con riferimento a quanto avviene in
altri Paesi europei. Auspica, inoltre, un’in-
versione di tendenza da parte della Com-
missione cultura, la quale anche in colla-
borazione con la Commissione bilancio
deve riuscire a trovare le necessarie co-
perture, risolvendo intanto la disdicevole
situazione di coloro i quali, pur essendo
idonei, non ricevono le borse di studio a
cui avrebbero diritto. Preannuncia, infine,
l’astensione dei deputati del suo gruppo
sull’emendamento Chimienti 2.14, per un
fattore esclusivamente tecnico legato alle
coperture ivi indicate, con particolare ri-
ferimento a quanto previsto nel citato
capoverso a-bis) che utilizza risorse in
conto capitale per finanziare spese cor-
renti.

Gianluca BUONANNO (LNA) concorda
con parte delle affermazioni sinora svolte
sugli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Precisa quindi che, anche se solo per un
anno, le risorse stanziate dal Ministro
Gelmini per il diritto allo studio erano
superiori a quelle attuali. Aggiunge altresì
che condivide in parte quanto affermato
dall’onorevole Fratoianni, precisando che
assegnare risorse per gli anni futuri non
impedisce successivamente al Governo di
azzerare tali stanziamenti, come è già
successo anche recentemente. Rileva poi

come 100 milioni di euro a decorrere dal
2014 per il diritto allo studio siano troppo
pochi. Conclude, segnalando che non è
mai stata effettuata un’autocritica da parte
del mondo dell’istruzione su come si uti-
lizzino le risorse ad esso assegnate. Invita
quindi il sottosegretario Galletti a verifi-
care le modalità di utilizzo delle stesse e
i risultati conseguiti, al fine di eliminare
gli sprechi e razionalizzare la spesa nel
settore scolastico e dell’istruzione in ge-
nere.

Luigi GALLO (M5S) intervenendo sul-
l’emendamento Chimienti 2.14, fa presente
che il fondo per la tutela dell’ambiente è
distribuito sulla base dei desiderata dei
deputati e senatori delle Commissioni Bi-
lancio di Camera e Senato e che, a suo
avviso, la copertura finanziaria di cui alla
lettera a-bis) è adeguata. Con riferimento
a quanto stabilito dalla lettera a-ter) della
proposta emendativa, si dichiara d’accordo
con il collega Buonanno relativamente alla
considerazione in base alla quale il Go-
verno spesso trova coperture per determi-
nati interventi, come avvenuto nel caso del
decreto-legge cosiddetto « del fare » che
attribuiva risorse all’università, salvo poi
ritornare sui suoi passi sottraendo le pre-
dette risorse con il successivo decreto-
legge in materia di lavoro. Ricorda, infine,
che le risorse stanziate dal provvedimento
per il fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio anche se
attribuite al fondo stabilmente, risultano
comunque insufficienti ed inferiori agli
anni pregressi.

Maria COSCIA (PD), replicando ai col-
leghi del gruppo Movimento 5 Stelle e del
gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, fa
presente che le scuole paritarie compren-
dono sia le scuole comunali e provinciali
che quelle private che rispondono ai re-
quisiti di legge. Ritiene, pertanto, che una
copertura finanziaria che tolga fondi alle
scuole paritarie porterebbe problemi di
funzionalità anche alle scuole comunali e
provinciali. Ritiene d’altra parte che
l’emendamento Ghizzoni 2.5 possa con-
sentire di trovare coperture adeguate a
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rifinanziare il fondo per le borse di studio
ed auspica pertanto che il Governo possa
riformulare il parere negativo già espresso
su tale emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Chimienti 2.14 e
Fratoianni 2.12.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sul-
l’emendamento Chimienti 2.13, precisa,
quanto alla copertura finanziaria, che l’in-
tervento sulle risorse delle scuole paritarie
esclude alcune ipotesi critiche come quelle
dei territori dove non esistono scuole al-
ternative a quelle private ovvero ancora i
casi di scuole frequentate da alunni par-
ticolarmente svantaggiati. Nell’evidenziare
che il suo gruppo non vuole con tale
proposta emendativa porre in essere un
attacco ideologico alle scuole paritarie, fa
presente, tuttavia, che su tale materia il
gruppo Movimento 5 Stelle ha già presen-
tato una proposta di legge e che, progres-
sivamente e senza danni per gli studenti,
lo Stato debba eliminare i finanziamenti
alle scuole paritarie private.

Maria COSCIA (PD), replicando al col-
lega Gallo, ricorda che l’emendamento
Chimienti 2.13 si riferisce letteralmente
alla soppressione di tutti gli stanziamenti
del bilancio dello Stato destinati al finan-
ziamento delle scuole paritarie.

La Commissione respinge quindi
l’emendamento Chimienti 2.13.

Manuela GHIZZONI (PD), interve-
nendo sul suo emendamento 2.5, alla
luce del dibattito che ha coinvolto anche
il collega Buonanno, dichiara di non
volerlo ritirare, proponendone un accan-
tonamento al fine di trovare un’altra
copertura finanziaria. Fa presente che il
tema del potenziamento del diritto allo
studio è assolutamente centrale, come per
altro evidenziato dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, Enrico Letta. Ribadisce
quindi la disponibilità del suo gruppo a
valutare coperture alternative a quella
attualmente prevista in materia di accise

che, a suo avviso, potrebbe non essere
condivisa dal relatore.

Luigi GALLO (M5S) chiede alla presi-
denza di non danneggiare le opposizioni
decidendo di accantonare ora e in futuro
solo le proposte emendative sulle quali la
maggioranza ha bisogno di ulteriori ap-
profondimenti.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
replicando al collega Gallo, ricorda che
poiché le proposte di accantonamento
sono poste in votazione, non può verifi-
carsi alcun danno nei confronti delle op-
posizioni.

Gianluca BUONANNO (LNA) evidenzia
un difetto di coerenza del gruppo del
partito democratico in ordine alla visione
dei problemi e del futuro della scuola
posto che, a fronte di un intervento del
Presidente Letta, il quale ha dichiarato che
la scuola è un punto centrale del suo
programma di Governo, non esiste invece
una condivisione nella maggioranza e so-
prattutto nel Partito democratico delle
coperture finanziare per rendere effetti-
vamente applicabile il decreto. Rileva,
inoltre, che la proposta emendativa Ghiz-
zoni 2.5 individua la predetta copertura
finanziaria in un ennesimo aumento del-
l’accisa sugli alcolici. Ritiene invece che le
risorse per il provvedimento dovrebbero
essere reperite tagliando spese inutili quali
consulenze, auto blu e affitti delle sedi
della pubblica amministrazione.

Giancarlo GIORDANO (SEL) manifesta
apprezzamento per lo spirito che anima
l’emendamento 2.5 e non comprende il
senso della proposta di accantonamento
formulata dalla collega Ghizzoni. Ritiene
infatti si tratti di una proposta emenda-
tiva, che seppur timidamente, vada nella
giusta direzione. Preannuncia quindi il
voto favorevole del suo gruppo sul pre-
detto emendamento.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara che il
gruppo Movimento 5 Stelle si associa alla
richiesta del collega Giordano, di porre in
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votazione l’emendamento Ghizzoni 2.5 e
non accantonarlo. Segnala, altresì, che il
suo gruppo voterebbe a favore di tale
emendamento.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
propone quindi di accantonare l’emenda-
mento Ghizzoni 2.5.

La Commissione delibera di accanto-
nare l’emendamento Ghizzoni 2.5.

Respinge l’emendamento Fratoianni
2.11.

Nicola FRATOIANNI (SEL), interve-
nendo sul suo emendamento 2.10, ne rac-
comanda l’approvazione evidenziando che
il patto di stabilità costituisce un limite
alla crescita del Paese e che alcune spese
correnti, come quelle connesse all’istru-
zione, dovrebbero essere spese per inve-
stimenti.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
evidenzia che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, e più in
generale il Governo, condivide la necessità
di aumentare le risorse per le borse di
studio, come per altro testimoniato dalla
stabilizzazione di una somma pari a cento
milioni in favore del fondo integrativo
statale per la concessione delle predette
borse di studio, prevista dall’articolo 2 del
provvedimento. Evidenzia quindi che la
questione problematica riguarda invece le
relative coperture finanziarie; a tal pro-
posito, precisa che il patto di stabilità degli
enti locali è misto e che, anche ove tali
spese fossero interpretate come spese per
investimento, ricadrebbero nell’applica-
zione dei vincoli europei.

La Commissione respinge quindi
l’emendamento Fratoianni 2.10.

Mara CAROCCI (PD) ritira la sua pro-
posta emendativa 2.1.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira la sua
proposta emendativa 2.7.

Silvia CHIMIENTI (M5S), intervenendo
sul suo emendamento 2.15 ne raccomanda
l’approvazione, evidenziando che la pro-
posta emendativa è finalizzata ad evitare
che, come avviene in alcune regioni quali
il Veneto, le borse di studio siano erogate
agli studenti con grave ritardo a causa
della necessità di rispettare i vincoli de-
rivanti dal patto di stabilità.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Chimienti 2.15.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
avverte che il rappresentante del Governo
ha trasmesso una riformulazione del-
l’emendamento Chimienti 2.16 condivisa
dal relatore.

Maria COSCIA (PD) chiede al Governo
se tale proposta di riformulazione tiene
conto dell’analogo emendamento Ghizzoni
8.13 che interviene sugli strumenti di co-
municazione da fornire agli studenti sulle
iniziative di orientamento e sulle modalità
di accesso agli interventi regionali di di-
ritto allo studio.

Il sottosegretario Gian Luca GAL-
LETTI, replicando alla collega Coscia, fa
presente che la proposta di riformulazione
dell’emendamento 2.16 tiene conto del-
l’emendamento Ghizzoni 8.13, precisando,
tuttavia, che la proposta emendativa 2.16
ha una finalità diversa riferendosi a tutti
gli studenti iscritti alle scuole secondarie
di secondo grado, al fine di fornire loro
strumenti informativi adeguati relativa-
mente alle borse di studio.

Silvia CHIMIENTI (M5S), accogliendo
l’invito del rappresentante del Governo,
riformula conseguentemente il suo emen-
damento 2.16.

La Commissione approva quindi la
nuova formulazione dell’emendamento
Chimienti 2.16 (vedi allegato 1).

Gianluca VACCA (M5S) chiede di co-
noscere le motivazioni dell’espressione del
parere negativo sul suo emendamento
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2.20, trattandosi di una ripetizione della
norma recata dall’articolo 34 della Costi-
tuzione.

Il sottosegretario Gian Luca GAL-
LETTI, considerando innanzitutto che i
contributi e i benefici a favore degli stu-
denti previsti all’articolo 2 mirano ad
incentivare il successo scolastico forma-
tivo, osserva che l’emendamento Vacca
2.20 appare fuori contesto non dovendosi
trattare, come riferisce il disposto costitu-
zionale, di famiglie, ma di studenti.

Gianluca VACCA (M5S) osserva che lo
studente non può che essere legato alle
condizioni economiche familiari, essendo
la distinzione tra la condizione dello stu-
dente e la condizione delle famiglie al-
meno problematica. Conferma, pertanto,
le sue perplessità per l’espressione di un
parere contrario, su un mero recepimento
di un dettato costituzionale.

La Commissione respinge quindi
l’emendamento Vacca 2.20.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
nessun altro chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza
del vicepresidente Manuela GHIZZONI. —
Interviene il sottosegretario per i beni e le
attività culturali e il turismo, Ilaria Carla
Anna Borletti dell’Acqua.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull’ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, presidente, pro-
pone di passare all’esame della relazione
al Parlamento sullo stato della spesa del
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo.

La Commissione concorda.

Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nel-
l’allocazione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa per l’anno 2012 del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali.
Doc. CLXIV, n. 7.

(Esame, ai sensi dell’articolo 124, comma 2,
del Regolamento, e conclusione – Appro-
vazione di una relazione).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente,
avverte che è stato richiesto che la pub-
blicità dei lavori dell’odierna seduta della
Commissione sia assicurata anche attra-
verso l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), rela-
tore, ricorda che la Relazione in esame –
trasmessa alle Camere il 15 luglio 2013 –
è stata redatta in attuazione dell’articolo 3,
comma 68, della legge n. 244 del 2007
(legge finanziaria 2008), il quale prevede
che, entro il 15 giugno di ciascun anno,
ogni Ministro trasmetta alle Camere, per
l’esame da parte delle Commissioni par-
lamentari competenti, una relazione sullo
stato della spesa, sull’efficacia nell’alloca-
zione delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa svolta. Ricorda
che le relazioni sono predisposte sulla
base di un’istruttoria svolta dai servizi per
il controllo interno e danno conto, con
riferimento all’anno solare precedente, de-
gli elementi di valutazione individuati con
apposita direttiva emanata dal Ministro
per l’attuazione del programma di Go-
verno, su proposta del Comitato tecnico-
scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato, che consi-
dera: i risultati conseguiti dall’amministra-
zione nel perseguimento delle priorità po-
litiche individuate dal Ministro, il grado di
realizzazione degli obiettivi di migliora-
mento, in relazione alle risorse assegnate
e secondo gli indicatori stabiliti, nonché le
linee di intervento individuate e perseguite
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al fine di migliorare l’efficienza, la pro-
duttività e l’economicità delle strutture
amministrative e i casi di maggior successo
registrati; gli adeguamenti normativi e am-
ministrativi ritenuti opportuni, con parti-
colare attenzione alla soppressione o al-
l’accorpamento delle strutture che svol-
gono funzioni analoghe, complementari o
divenute obsolete; le misure necessarie ai
fini della razionalizzazione delle strutture
e delle funzioni amministrative nonché
della base normativa in relazione alla
nuova struttura del bilancio per missioni e
per programmi.

Ricorda, altresì, che la Relazione offre
una breve ricognizione della struttura am-
ministrativa del Ministero per i beni e le
attività culturali per l’anno 2012, che,
ricordo, dal 26 giugno scorso è divenuto
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo (MIBACT), in forza dell’ar-
ticolo 1, commi 2 e seguenti della legge
n. 71 del 2013, di conversione del decreto-
legge n. 43 del 2013, che ha trasferito le
funzioni esercitate in materia di turismo –
con relative risorse umane, strumentali e
finanziarie – dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri all’attuale Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
Il monitoraggio sullo stato di attuazione
della direttiva è curato da un organismo
indipendente di valutazione delle perfor-
mance (Oiv), che verifica lo stato di at-
tuazione della direttiva del gennaio 2012,
procedendo ad un riepilogo complessivo
sull’ordinamento e la struttura, centrale e
periferica, del Ministero.

Aggiunge che il Ministero per i beni e
le attività culturali risultava articolato, nel
2012, in nove strutture di livello dirigen-
ziale generale centrali, individuate quali
Centri di responsabilità amministrativa
(un Segretariato generale e otto Direzioni
generali), in diciassette strutture periferi-
che di livello dirigenziale generale (le Di-
rezioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici). Ricorda che ulteriore Cen-
tro di responsabilità amministrativa è rap-
presentato dal Gabinetto e dagli uffici di
diretta collaborazione del Ministro. Tra gli
Uffici di diretta collaborazione è inserito il
Comando Carabinieri per la Tutela del

patrimonio culturale, che svolge attività
finalizzata alla prevenzione e repressione,
a livello nazionale e internazionale, dei
crimini in danno del patrimonio archeo-
logico, artistico e storico, rispondendo fun-
zionalmente al Ministro. Organi consultivi
centrali del Ministero – ci ricorda la
Relazione – sono il Consiglio superiore
per i beni culturali e paesaggistici e la
Consulta per lo spettacolo. Le Direzioni
regionali per i beni culturali e paesaggistici
coordinano l’attività delle ulteriori strut-
ture periferiche del Ministero presenti nel
territorio regionale, quali: le soprinten-
denze per i beni archeologici, le soprin-
tendenze per i beni architettonici e pae-
saggistici e le soprintendenze per beni
storici, artistici ed etnoantropologici; le
soprintendenze archivistiche; gli archivi di
Stato; le biblioteche statali; i musei, le aree
ed i parchi archeologici, i complessi mo-
numentali. Osserva che, a pagina 8 della
Relazione, compare una rappresentazione
dell’organigramma del Ministero per i beni
e le attività culturali. Rileva che il rap-
porto in esame offre un’analisi complessa
ed esaustiva circa l’attuazione della piani-
ficazione strategica attuata dal ministero
per i beni e le attività culturali, definito
con l’atto di indirizzo del 3 agosto 2011,
con cui sono state definitive le priorità
politiche. La successiva direttiva generale
per l’anno 2012 ha definito in concreto gli
obiettivi strategici e strutturali, quelli ope-
rativi ed i programmi esecutivi del mini-
stero per l’anno 2012, con ulteriori proie-
zioni sul triennio 2012-2014. Il provvedi-
mento ha individuato 56 obiettivi, di cui 37
strategici e 19 strutturali, assegnati poi alle
diverse strutture per il conseguimento dei
risultati programmati. Ai fini dell’assegna-
zione degli obiettivi i Centri di responsa-
bilità amministrativa hanno provveduto ad
emanare le direttive di secondo livello ed
i direttori regionali quelle di terzo livello.
La relazione analizza il raggiungimento
degli obiettivi posti dal ministero agli uf-
fici, e consente di correlare strettamente,
la pianificazione strategica della comples-
siva attività del Ministero e l’uso consa-
pevole ed attento delle risorse finanziarie,
rapportato agli obiettivi programmatici. La
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direttiva ministeriale per il 2012 ha indi-
viduato quali priorità politiche: la tutela
dei beni culturali e paesaggistici (raggiunta
nella percentuale del 93,75 per cento)
demanda alla responsabilità del segreta-
riato generale, della direzione generale per
gli archivi, di quella per le antichità, di
quella per il paesaggio, le belle arti, l’ar-
chitettura e le arti contemporanee; la
promozione della conoscenza e della frui-
zione dei beni culturali in Italia e al-
l’estero, favorendo la partecipazione dei
privati. Il potenziamento del sostegno al
settore dello spettacolo (raggiunta nella
percentuale del 96,28 per cento), deman-
date all’attuazione del segretariato gene-
rale e rispettivamente, della diverse dire-
zioni generale da quelle per gli archivi, a
quella per le biblioteche e gli istituti cul-
turali a quella per il diritto d’autore, per
le antichità, per lo spettacolo dal vivo, per
il cinema e per la valorizzazione del
patrimonio culturale; il miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia complessiva
dell’attività istituzionale con la contempo-
ranea razionalizzazione dell’attività gestio-
nale e delle strutture operative (raggiunta
nella percentuale del 98,82 per cento),
demandata all’attuazione del Gabinetto e
degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, del Segretariato generale, poi di
tutte le direzioni generali competenti.

Segnala che, per ciascuna priorità po-
litica, l’atto di indirizzo individua le aree
di intervento. Il processo di pianificazione
strategica si conclude con l’emanazione
della Direttiva generale per l’attività am-
ministrativa e la gestione (cosiddetta Di-
rettiva di I livello). La Relazione considera
anche l’aspetto delle risorse umane asse-
gnate al MIBAC, nell’anno 2012. Con ri-
ferimento alla dotazione organica del Mi-
nistero – nelle more dell’emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di riduzione degli organici mini-
steriali di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 135 del
2012 – è stata provvisoriamente indivi-
duata in misura pari ai posti coperti alla
data di entrata in vigore del predetto
decreto-legge n. 95 del 2012, avvenuta in

data 7 luglio 2012. Con riferimento ai posti
dirigenziali di I fascia c’erano 26 posti
dirigenziali di I fascia e 11 posti di diri-
genti di II fascia con incarico di funzione
dirigenziale di livello generale; con riferi-
mento ai posti dirigenziali di II fascia, 175
posti; con riferimento al personale di Area
III, 4.754 unità; con riguardo al personale
di Area II, 13.226 unità e, infine, con
riferimento al personale di Area I, 965
unità. Ricorda, inoltre, che la Relazione
informa che, nell’ambito delle misure pre-
viste dalla cosiddetta spending review, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 87
del 13 aprile 2013, è stata data attuazione
all’articolo 2 del decreto legge n. 95 del
2012 che prevede la revisione degli assetti
organizzativi delle amministrazioni pub-
bliche centrali. In particolare, per il MI-
BAC la nuova dotazione organica risulta
essere la seguente: 23 Dirigenti di I fascia;
162 Dirigenti di II fascia; 5.400 unità di
personale di Area III; 12.847 unità di
personale di Area II e, infine, 700 unità di
personale di Area I, per un totale di 19.132
unità di personale di cui 185 con qualifi-
che dirigenziali. Alla Tavola 3 di pagina 16
della Relazione troviamo il numero di
addetti per Area e la loro retribuzione
media, negli anni 2011 e 2012. Con rife-
rimento alla Direttiva 30 aprile 2012, con
la quale il Presidente del Consiglio dei
Ministri Monti ha formalizzato gli obiet-
tivi, il percorso procedurale e i tempi
prioritari del processo di spending review,
il Ministero per i beni e le attività culturali
ha predisposto un « Progetto contenente
gli interventi di revisione e di riduzione
della spesa atti a generare i risparmi di
spesa previsti e le misure di razionalizza-
zione organizzativa e di risparmi per gli
esercizi futuri ».

Evidenzia che il MiBAC ha sottolineato
due finalità: l’individuazione di interventi
di riduzione della spesa volti a produrre in
breve termine dei risparmi di spesa senza
inficiare il livello e la quantità del servizio
offerto; la necessità di attivare una pro-
fonda analisi dell’attuale organizzazione
del MiBAC, in particolare delle sue dira-
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mazioni periferiche, volta a migliorare e
aumentare il livello di servizio a parità di
spesa, con ricadute nel medio periodo. In
particolare, è stato avviato un piano di
riduzione degli oneri derivanti dalle loca-
zioni passive. Con riferimento poi alle
risorse finanziarie assegnate al Ministero
per i beni e le attività culturali, e utilizzate
nell’anno 2012, relativamente alla missione
« Ricerca e innovazione », costituita dal
solo programma « Ricerca in materia di
beni e attività culturali », a fronte di
risorse iniziali previste dalla legge di bi-
lancio 2012 (legge n. 184 del 2011) di
63.814.012 euro, si è avuto uno stanzia-
mento definitivo di 70.649.298 euro, de-
sumibile dal rendiconto 2012; con ri-
guardo poi alla missione « Tutela e valo-
rizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici », all’interno della quale sono
sono presenti 9 programmi (« Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo »; « Vigilanza, prevenzione e re-
pressione in materia di patrimonio cultu-
rale »; « Tutela dei beni archeologici »;
« Tutela dei beni archivistici »; « Tutela dei
beni librari, promozione del libro e del-
l’editoria »; « Tutela delle belle arti, del-
l’architettura e dell’arte contemporanee;
tutela e valorizzazione del paesaggio »;
« Valorizzazione del patrimonio cultu-
rale »; « Coordinamento ed indirizzo per la
salvaguardia del patrimonio culturale » e
« Tutela del patrimonio culturale »), si è
passati da un totale di 1.473.920.845 euro
di risorse iniziali indicate dalla legge di
bilancio 2012 a 1.626.398.238 euro di
stanziamento definitivo; con riferimento
poi alla missione « Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche »,
suddiviso nei 2 programmi « Indirizzo po-
litico » e « Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza », ad una
previsione iniziale di complessivi
44.382.774 euro, ha fatto seguito uno stan-
ziamento definitivo di 67.693.778 euro;
relativamente, infine alla missione « Fondi
da ripartire », costituita dal solo pro-
gramma « Fondi da assegnare », si è pas-
sati da 44.382.774 euro, come da legge di
bilancio 2012, a 67.693.778 euro di stan-
ziamenti definitivi.

Il totale complessivo delle risorse fi-
nanziarie assegnate al MIBAC e utilizzate
nel 2012, si attesta quindi a 1.783.417.832
euro, rispetto alla somma di 1.687.429.482
di euro prevista inizialmente nella legge di
bilancio 2012 in conto competenza. Rinvia
quindi alla lettura delle due tavole pre-
senti a pagina 18 e 19 della Relazione, ove
gli stanziamenti sono stati ripartiti, rispet-
tivamente, tra i 10 Centri di responsabilità
amministrativa del MIBAC e in base alla
spesa per missioni, programmi e priorità
politiche. Gli indicatori presentati nel
Rapporto sulla spesa delle Amministra-
zioni centrali dello Stato 2012 sono stati
costruiti sulla base di informazioni stati-
stiche di fonte Ministero per i beni e le
attività culturali pubblicati sul sito istitu-
zionale. L’attività di analisi ha riguardato
anche la verifica della coerenza dei dati
comunicati dall’amministrazione secondo
la circolare Rgs n. 38/2010 e la costru-
zione di un database dei debiti per Centro
di Responsabilità, esercizio di formazione,
piano gestionale e capitolo. È stato così
possibile individuare i debiti pregressi per
la categoria economica « consumi inter-
medi » da trasmettere ai fini della predi-
sposizione del decreto di riconoscimento
dei debiti pregressi cui dare la necessaria
copertura finanziaria. Relativamente al-
l’opportunità di prevedere le contabilità
speciali solo per le Direzioni regionali, la
diminuzione delle giacenze rilevata è le-
gata anche alle innovazioni introdotte dal
decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2009, n. 91, con particolare riferi-
mento all’articolo 18, comma 1 lettera f),
che ha dato la possibilità alle Soprinten-
denze di eseguire anche gli interventi con-
servativi sui beni dati loro in consegna,
oltre alle manutenzioni. Segnala che tali
Istituti, dovendo operare come stazioni
appaltanti, necessitano pertanto del man-
tenimento di una propria contabilità spe-
ciale, e questo contribuisce in maniera
determinante al decongestionamento delle
diciassette Direzioni Regionali le cui gia-
cenze di cassa rappresentano complessi-
vamente la maggior parte del totale (su più
di 320 contabilità speciali esistenti).
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Rileva, altresì, che la performance com-
plessiva – secondo la Relazione – è stata
adeguata alle previsioni, sia con riguardo
agli obiettivi strategici sia agli obiettivi
strutturali, con margini di allineamento ai
valori espressi in pianificazione vicini al
cento per cento. Nell’anno 2012, l’azione
del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali è stata influenzata dal contesto
politico-istituzionale interno ed esterno al
Paese. Il periodo è stato caratterizzato da
importanti novità normative ed eventi
straordinari. Ritiene utile evidenziare il
livello di efficienza e tempestività rag-
giunto dall’amministrazione per porre ri-
medio ai danni ingenti, causati dal sisma
del maggio 2012, agli edifici di culto, ai
beni storico-culturali dei territori di Emi-
lia Romagna, Lombardia e Veneto. Proprio
per questo motivo sono state autorizzate
specifiche spese, nel bilancio del Mibac, da
parte delle direzioni regionali di Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto per inter-
venti a favore delle popolazioni colpite dal
sisma. È stata costituita, inoltre, all’interno
del Ministero, un’Unità di crisi chiamata a
monitorare e coordinare le attività neces-
sarie a fronteggiare le situazioni emergen-
ziali derivanti da calamità naturali.

La particolare congiuntura economica
del Paese ha portato alla formazione di un
nuovo governo tecnico che, con l’obiettivo
primario di risanare una situazione finan-
ziaria al collasso, sin dal suo insediamento
con il decreto legge Salva Italia ha pro-
ceduto a una revisione della spesa pub-
blica (spending review). Attraverso l’uti-
lizzo di una metodologia sistematica si
intendeva migliorare il processo di deci-
sione e di allocazione delle risorse e la
performance delle amministrazioni pub-
bliche in termini di economicità, qualità
ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini:
una metodologia che voleva sostituire alla
logica dei tagli lineari e al criterio della
spesa storica un sistema razionale di va-
lutazione e programmazione tale da otti-
mizzare il mix di risorse umane e mate-
riali a disposizione delle pubbliche ammi-
nistrazioni. Il risultato di questa metodo-
logia è stato il decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito nella legge 135 del 7

agosto 2012, che ha introdotto innovazioni
sul piano normativo (bloccando ad esem-
pio taluni automatismi di crescita della
spesa e imponendo tagli ai costi di taluni
servizi) e ridotto i bilanci delle ammini-
strazioni centrali. Ricorda che il disegno di
legge di bilancio 2013-2015 prevedeva tagli
di entità variabile, compresi tra il 10 e il
25 per cento circa delle risorse disponibili
nel 2012, sia sui capitoli dei consumi
intermedi che sui capitoli di investimento.

L’assetto organizzativo del Ministero
per i beni e le attività culturali nell’anno
2012 non ha comunque subito ulteriori
modifiche rispetto a quelle apportate dal
decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2009, n. 91, che ha modificato il
decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2007, n. 233. Come noto, gli
aspetti più rilevanti delle modifiche orga-
nizzative intervenute, messe a regime già
nel corso dell’anno 2010, hanno riguar-
dato: la struttura del Ministero, con par-
ticolare riferimento alla riduzione delle
Direzioni generali, che sono passate da 9
ad 8, attraverso l’accorpamento di talune
di esse con contestuale creazione della
nuova Direzione generale per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale; la nuova
ripartizione delle competenze ossia lo spo-
stamento, l’accorpamento e la modifica
delle competenze di alcune Direzioni ge-
nerali centrali e delle Direzioni regionali
per i beni culturali e paesaggistici. Per
quanto concerne le azioni volte a garantire
un adeguato rispetto del patrimonio cul-
turale e ambientale, osserva che la Rela-
zione segnala la « Direttiva sul decoro »,
emanata dal Ministro per i beni e le
attività culturali in data 10 ottobre 2012 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – del 9 novembre 2012. Tale
« Direttiva sul decoro », prosegue la Rela-
zione – che ha lo scopo di rafforzare le
misure di tutela nelle aree pubbliche di
particolare valore archeologico, storico,
artistico, architettonico e paesaggistico, in
prossimità di monumenti interessati da
flussi turistici particolarmente rilevanti –
è efficace su tutto il territorio nazionale
impartendo disposizioni agli uffici compe-
tenti per contrastare l’esercizio di attività
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commerciali e artigianali in forma ambu-
lante o su posteggio, nonché di qualsiasi
altra attività non compatibile con le esi-
genze di tutela del patrimonio culturale,
con particolare riferimento alla necessità
di assicurare il decoro dei complessi mo-
numentali. Questa Direttiva – sulla base
delle novità normative del Codice dei beni
culturali – includerà anche le pubbliche
piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico,
appartenenti a soggetti pubblici e realiz-
zate da oltre settanta anni, per i quali non
sia stato emanato un puntuale provvedi-
mento di vincolo. La Relazione aggiunge
che la Direttiva prevede, inoltre, la possi-
bilità di adottare, per le aree non assog-
gettate a tutela, ma costituenti la cornice
ambientale di beni culturali direttamente
tutelati, prescrizioni di tutela indiretta,
allo specifico fine di impedire che – specie
mediante l’installazione di posteggi, ban-
chetti o strutture stabili o precarie di varia
natura e tipologia – sia pregiudicata la
visuale dei beni direttamente vincolati,
ovvero ne siano alterate le condizioni di
ambiente e di decoro. La Relazione se-
gnala, poi, il decreto ministeriale del 19
dicembre 2012, concernente l’approva-
zione delle norme tecniche e linee guida in
materia di sponsorizzazioni di beni cultu-
rali e di fattispecie analoghe o collegate, in
attuazione dell’articolo 61, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35. Per quanto concerne,
infine, la situazione debitoria del Mini-
stero per i beni e le attività culturali,
maturata al 31 dicembre 2012, la Rela-
zione ci ricorda che l’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 pre-
vede che « ai fini dell’estinzione dei debiti
dei Ministeri per obbligazioni giuridica-
mente perfezionate relative a sommini-
strazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali, maturati alla data del 31
dicembre 2012, a fronte dei quali non
sussistono residui passivi anche perenti,
ciascun Ministero predispone un apposito
elenco dei debiti scaduti in ordine crono-
logico con l’indicazione dei relativi im-
porti ».

Aggiunge che nel 2012, a seguito della
richiesta dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance, è stata
variata la tempistica dei monitoraggi, dal
semestre al quadrimestre. È stata inoltre
ampliata la rilevazione dei costi, inse-
rendo, oltre ai costi del personale e di
funzionamento, anche il costo relativo agli
investimenti, completando, in tal modo, il
quadro complessivo di riferimento. Infine
sono stati collegati a ciascun prodotto i
relativi indicatori quantitativi che sono in
corso di monitoraggio. Il sistema di Con-
trollo di Gestione in uso al Ministero
consente « di fornire parametri quantita-
tivi relativi agli output prodotti », resi
disponibili per la realizzazione « del pro-
cesso di autoconoscenza e di autocorre-
zione amministrativa ». La funzionalità
della piattaforma è ribadita, altresì, dalla
continua utilizzazione dei dati forniti dal
Controllo di Gestione da parte dei vari
Servizi delle Direzioni Generali, in virtù
del costante aggiornamento in tempo
reale. In relazione alle misure di riduzione
degli assetti organizzativi e degli interventi
di razionalizzazione, il Ministero, in de-
roga alla legge n. 148 del 14 settembre
2011, è stato autorizzato ad assumere – ed
ha assunto – a decorrere dal 1o gennaio
2012, mediante l’utilizzazione di gradua-
torie in corso di validità. Il Ministero ha
coerentemente applicato la pianificazione
strategica contenuta nella Direttiva Gene-
rale sull’azione amministrativa e sulla ge-
stione per l’anno 2012, dando seguito alle
Priorità Politiche, in essa individuate. Tut-
tavia si formulano le seguenti considera-
zioni. Attualmente il Mibact persegue i
suoi compiti istituzionali con un budget
annuo dello stato di previsione della spesa
del Ministero esiguo. Le riduzioni costanti
degli stanziamenti per il funzionamento, le
manutenzioni straordinarie e per gli inve-
stimenti nel settore dei beni culturali de-
terminate dalla graduale e progressiva di-
minuzione delle disponibilità di bilancio,
ne hanno notevolmente compromesso l’at-
tività e i servizi. Osserva al riguardo che
l’entità e la vastità dei tagli hanno pur-
troppo reso impossibile una qualsivoglia
razionalizzazione dell’impiego delle risorse
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finanziarie in quanto, nonostante gli stru-
menti di flessibilità pur previsti dalla nor-
mativa, le risorse ordinariamente disponi-
bili per il funzionamento e per gli inve-
stimenti sono da tempo strutturalmente
dimensionati a livelli molto inferiori ad un
livello idoneo a perseguire una efficace
politica di difesa del patrimonio culturale
e, possibilmente, il potenziamento dei ser-
vizi al pubblico. La diminuzione delle
risorse economiche ed umane, anche a
supporto delle attività di funzionamento e
di gestione, si accompagna, quindi, con
una generale crisi in termini di domanda
dei servizi.

Formula, quindi, una proposta di rela-
zione favorevole con una osservazione
(vedi allegato 2).

Antonio PALMIERI (PdL) ringrazia la
relatrice, pur non concordando con lei
nella valutazione nei confronti dell’operato
del Governo Monti. Chiede poi chiarimenti
sulla differenza che è intervenuta tra lo
stanziamento inizialmente previsto dalla
legge di bilancio 2012, e quanto effettiva-
mente utilizzato dal Ministero per i beni e
le attività culturali nell’anno medesimo.
Esprime comunque voto favorevole sulla
proposta favorevole di relazione, sottoli-
neando come quello odierno sia un nuovo
strumento di indubbia utilità. Reputa inol-
tre importante che il documento oggi in
esame sia pubblicizzato all’esterno per
mezzo di internet, e non solo trasmesso al
Parlamento, in nome della massima tra-
sparenza e conoscibilità dell’attività pub-
blica.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) ringra-
zia la relatrice per il lavoro svolto e si
associa a quanto testé affermato dal de-
putato Palmieri, in nome della trasparenza
dell’attività della pubblica amministra-
zione. Preannuncia quindi, anche a nome
del suo gruppo, voto favorevole alla pro-
posta di relazione della deputata Piccoli
Nardelli.

Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia
anch’essa il voto favorevole, anche a nome
del suo gruppo, sulla proposta di relazione

della deputata Piccoli Nardelli, auspicando
un utilizzo sempre più razionale delle
risorse a disposizione.

Giancarlo GIORDANO (SEL), concor-
dando con il collega Palmieri sulla valu-
tazione negativa in ordine all’operato del
Governo Monti, con particolare riferi-
mento al settore della cultura, rileva come
la relazione in esame non sia altro che
una presa d’atto della situazione attuale di
risorse assolutamente insufficienti desti-
nate al settore culturale, in virtù di una
serie di tagli che si sono succeduti negli
ultimi anni. Ritiene quindi che la Com-
missione di cui fa parte debba svolgere
una reale battaglia a difesa della cultura.
Preannuncia, quindi, il voto contrario del
suo gruppo sulla proposta di relazione
della relatrice.

Maria COSCIA (PD) ringrazia la rela-
trice per il prezioso lavoro svolto. Rileva
inoltre come sia stato recentemente con-
vertito dal Parlamento il cosiddetto de-
creto cultura, il quale, attuando un’inver-
sione di tendenza, ha realizzato importanti
interventi in questo settore, pur non ri-
portati dal documento in esame che fa
riferimento all’anno 2012. Preannuncia
quindi voto favorevole del suo gruppo
sulla proposta di relazione della deputata
Piccoli Nardelli.

Simone VALENTE (M5S) chiede le mo-
tivazioni della rilevante situazione debito-
ria con riferimento alla regione Campania,
riportata nel documento in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), rela-
tore, con riferimento a quanto richiesto
dall’onorevole Palmieri, circa l’incremento
della spesa rispetto alla previsioni iniziali,
ritiene che questa possa essere attribuita
anche al pagamento nell’anno 2012 di
residui passivi. Considera inoltre impor-
tante un esame dei dati indicati, al cui fine
è indirizzata l’osservazione del parere, di
trasmettere in futuro la relazione in esame
congiuntamente ai disegni di legge di ren-
diconto e di assestamento.
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Gianluca BUONANNO (LNA), con rife-
rimento all’organismo esterno al Ministero
per i beni e le attività culturali che ha
proceduto alla verifica della spesa dello
stesso, chiede quanto sia costato allo
stesso far svolgere l’attività all’esterno e
perché non sia stato utilizzato il personale
del dicastero. Considera inoltre singolare
che nel documento in esame si sia fatto
riferimento al terremoto avvenuto in Emi-
lia Romagna, mentre quando vi è stato il
sisma in Abruzzo, con un Governo di
centrodestra, non si è pubblicizzata l’atti-
vità svolta nel settore dei beni culturali
alla luce dell’emergenza in corso.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente,
ricorda che il riferimento nella Relazione
al solo terremoto dell’Emilia Romagna, è
dovuto al fatto che il documento prende in
esame il solo anno 2012, in cui si è
verificato tale sisma.

Ilaria CAPUA (SCpI) ringrazia la rela-
trice per l’eccellente lavoro svolto. Circa le
osservazioni formulate dal collega Buo-
nanno, rileva come in tutte le occasioni in
cui si svolge un audit, anche a livello
internazionale, il controllo debba essere
svolto da un soggetto esterno. Si tratta di
una valutazione che ha un costo certa-
mente inferiore agli sprechi che intende
evitare.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna
BORLETTI DELL’ACQUA conviene, con
riferimento all’audit, che soggetto control-
lante e soggetto controllato non possono
coincidere. Si dichiara poi favorevole a
rendere pubblico il documento in esame in
nome della massima trasparenza. Eviden-
zia poi, dopo aver ringraziato la relatrice
per il proficuo lavoro svolto, la cronica
insufficienza di risorse assegnate al suo
dicastero, le quali sono diminuite del 21
per cento negli ultimi sette, otto anni.
Sottolinea che la ristrettezza delle risorse
rende drammatica una situazione già di
per sé grave. Con riferimento ai debiti
riferiti alla regione Campania, infine, chia-
risce che gli stessi concernono il sito
archeologico di Pompei.

Gianluca BUONANNO (LNA), interve-
nendo per dichiarazione di voto, ribadisce
che è uno spreco aver utilizzato profes-
sionisti esterni per valutare l’operato del
ministero. Rileva quindi che quando si
paga un soggetto esterno, questi non si può
considerare indipendente in quanto fra i
due soggetti si instaura un confronto che
può far sì che si « limi » la valutazione
dell’ente controllato. Dopo aver ribadito
che bisogna far lavorare coloro che fanno
parte del personale del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo,
rappresenta al sottosegretario Borletti del-
l’Acqua che mentre il suo dicastero ha
subito una riduzione del 21 per cento degli
stanziamenti, la riduzione nei confronti
dei comuni che sono tenuti ad effettuare
dei servizi essenziali è ben superiore. Ag-
giunge inoltre che in un servizio giorna-
listico effettuato sulla rete televisiva Rai 3,
con riferimento a Pompei, si sono denun-
ciati sprechi per decine di milioni di euro,
mentre ancora si continuano ad assegnare
100 milioni di euro a tale sito archeolo-
gico. Si tratta di risorse che si rischiano di
buttare, come quelle che finora sono state
sprecate. Preannuncia quindi il voto asso-
lutamente negativo sulla proposta di rela-
zione del relatore.

La Commissione approva quindi la pro-
posta di relazione favorevole con osserva-
zione del relatore (vedi allegato 2).

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD), presidente,
dà il benvenuto al collega Di Lello al quale
il Presidente Galan ha già espresso lunedì
scorso il cordoglio per il lutto familiare, al
quale si associa. Desidera inoltre espri-
mere allo stesso, anche a nome della
Commissione, gli auguri di buon lavoro
per il suo nuovo incarico di segretario
della Commissione parlamentare antima-
fia.

La seduta termina alle 15.
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza
del presidente Giancarlo GALAN. — Inter-
vengono i sottosegretari di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca, Gian Luca
Galletti e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istru-

zione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 22 ottobre 2013.

Giancarlo GALAN, presidente, avverte
che è stato richiesto che la pubblicità dei
lavori dell’odierna seduta della Commis-
sione sia assicurata anche attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Giancarlo GALAN (PdL), presidente e
relatore, avverte che la Commissione ri-
prenderà l’esame delle proposte emenda-
tive accantonate presentate all’articolo 2, a
partire dall’emendamento Vacca 2.21, su
cui ricorda il parere contrario del Governo
e del relatore.

Gianluca VACCA (M5S), illustrando il
suo emendamento 2.21, sostiene che il
servizio di tutoraggio all’orientamento stu-
dentesco dovrebbe essere offerto dalle
Università e non da associazioni di stu-
denti o da altri organismi; precisa pertanto
che la proposta emendativa intende abro-
gare la previsione di una esternalizzazione
di tale utile servizio.

La Commissione respinge quindi
l’emendamento Vacca 2.21.

Gianluca VACCA (M5S) in merito ai
suoi emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24, che
prevedono, con diversa articolazione,
l’abolizione del prestito d’onore per tutti i
corsi di studio ovvero solo per i corsi di
laurea, evidenzia che tale forma di sov-
venzione che sopperisce alla mancanza di
borse di studio presenta criticità evidenti.

Manuela GHIZZONI (PD) fa notare che
la proposta abrogativa presentata dal col-
lega Vacca dovrebbe più precisamente ri-
guardare la legge n. 240 e non invece il
decreto legislativo n. 68 del 2012, che ne
costituisce attuazione.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
ravvisa l’opportunità che sia presentato sul
tema un apposito ordine del giorno in
Aula che impegni il Governo a rivedere il
complessivo sistema delle esenzioni con-
nesse al diritto allo studio.

Gianluca VACCA (M5S), alla luce della
disponibilità testé manifestata dal Go-
verno, dichiara di ritirare i suoi emenda-
menti 2.22, 2.23 e 2.24 e si riserva di
presentare in Aula un apposito ordine del
giorno.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Vacca 2.27 e
2.28.

Gianluca VACCA (M5S), in merito al
suo emendamento 2.29, contesta la previ-
sione secondo cui il rimborso per gli affitti
degli alloggi degli studenti riguarda esclu-
sivamente le stanze doppie e non le sin-
gole. Evidenzia che la sua proposta emen-
dativa intende includere nell’ambito del
rimborso attraverso la borsa di studio
anche tale ultima ipotesi. Chiede quindi al
rappresentante del Governo i motivi del
parere contrario espresso sul suo emen-
damento 2.29.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
rileva che la tipologia di stanza doppia
comporta minori oneri rispetto alla stanza
singola e comporta pertanto la possibilità
di erogare un maggior numero di borse di
studio.
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Gianluca VACCA (M5S) ritiene prefe-
ribile che sia fissato un tetto massimo di
spesa piuttosto che adottare criteri incon-
grui quali il riferimento alla tipologia di
stanza da sottoporre a rimborso.

Nicola FRATOIANNI (SEL) sostiene
che se viene fissato un contributo in
misura standard per l’affitto delle stanze
degli studenti che usufruiscono di borse di
studio, sarebbe opportuno consentire ai
medesimi studenti di optare per la tipo-
logia di stanza che ritengono preferibile
per le loro esigenze.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
ribadisce che l’importo del contributo per
borse di studio è definito sulla base di
parametri standard, tra i quali è contem-
plata la voce dell’affitto in stanza doppia,
che risulta meno oneroso e quindi con-
sente di poter erogare un maggior numero
di borse di studio.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti 2.29 e 2.30.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira il suo
emendamento 2.3.

Giancarlo GALAN, presidente e rela-
tore, avverte che ove fosse approvato
l’emendamento 2.6, risulterebbe precluso
l’emendamento Fratoianni 2.8.

La Commissione approva quindi
l’emendamento Ghizzoni 2.6, risultando
precluso l’emendamento 2.8 (vedi allega-
to 1).

Gianluca VACCA (M5S) illustra il suo
emendamento 2.31, volto a prevedere che
gli studenti beneficiari del sistema delle
150 ore non risultino assegnatari di borse
di studio in quanto già titolari di altro
beneficio.

La Commissione respinge quindi
l’emendamento Vacca 2.31.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
presenta una riformulazione dell’emenda-

mento Ghizzoni 2.4, volto ad elevare da 40
a 80 mila euro il limite del parametro
ISEE familiare.

Manuela GHIZZONI (PD) precisa che la
sua proposta emendativa intende steriliz-
zare di fatto, per un dato periodo, l’au-
mento di contribuzione e tassazione per
quegli studenti che hanno una situazione
reddituale familiare al di sotto di uno
specifico parametro. Sostiene che si tratta
di un emendamento volto ad affermare un
principio di equità in attesa di una com-
plessiva verifica della materia della con-
tribuzione e tassazione connessa al diritto
allo studio. Accoglie quindi la proposta del
rappresentante del Governo e riformula
conseguentemente il suo emendamento 2.4
(vedi allegato 1).

Gianluca VACCA (M5S), pur condivi-
dendo nel merito la proposta emendativa,
ritiene preferibile abrogare la norma bloc-
cando di fatto la tassazione e procedere
quindi ad una complessiva revisione della
materia della contribuzione e tassazione
collegate al diritto allo studio.

Maria COSCIA (PD), pur consapevole
che con l’approvazione dell’emendamento
Ghizzoni 2.4 nuova formulazione non si
superano situazioni di iniquità, invita ad
approvare comunque l’emendamento con
l’impegno a rivedere tutta la normativa in
Commissione, in una fase successiva.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti Ghizzoni 2.4
nuova formulazione e Vacca 2.32.

Respinge l’emendamento Fratoianni
2.9.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
dà lettura della riformulazione degli iden-
tici emendamenti Ghizzoni 2.2 e Chimienti
2.17, ricordando che è stato possibile pre-
vedere un rimborso spese in quanto non
ha bisogno di copertura, contrariamente
alla corresponsione di emolumenti.

Manuela GHIZZONI (PD), accogliendo
la proposta del rappresentante del Go-
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verno, riformula conseguentemente il suo
emendamento 2.2.

Silvia CHIMIENTI (M5S) pur prefe-
rendo la formulazione originaria del suo
emendamento accetta la riformulazione
proposta dal Governo, considerando che il
rimborso spese è pur sempre meglio di
nulla.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
avverte che ove fossero approvati gli iden-
tici emendamenti Ghizzoni 2.2 e Chimienti
2.17, risulterebbe precluso l’emendamento
Vacca 2.26.

La Commissione approva quindi gli
identici emendamenti Ghizzoni 2.2 e Chi-
mienti 2.17 nel testo riformulato (vedi
allegato 1), risultando quindi precluso
l’emendamento 2.26.

Gianluca VACCA (M5S) non comprende
per quale motivo sia stato espresso parere
contrario sul suo emendamento 2.26, si-
mile ai precedenti.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
osserva che l’emendamento è stato assor-
bito dalla votazione relativa al comma 6
dei precedenti identici emendamenti Ghiz-
zoni 2.2 e Chimienti 2.17.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
precisa inoltre che il comma 6, la cui
abrogazione è proposta nell’emendamento
Vacca 2.26, non può essere abrogato in
quanto tratta dell’invarianza di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Luigi Gallo 2.18
e Vacca 2.19.

Gianluca VACCA (M5S) nel manifestare
disponibilità a ragionare su una riforma
complessiva del sistema dei contributi uni-
versitari, che lo renda più equo, ricorda
che il suo articolo aggiuntivo 2.06 raccoglie
le istanze provenienti dalle associazioni
studentesche alle quali occorrerebbe in-
viare un messaggio politico chiaro. Invita
pertanto a votare il suo articolo aggiuntivo

ricordando che la norma della spending
review è al momento inefficace.

Nicola FRATOIANNI (SEL), con riferi-
mento alle precedenti dichiarazioni della
collega Coscia, relativamente alla non ri-
solutività della rimozione della norma in
materia di contributi universitari, ritiene
necessario che sulla questione si raggiunga
un accordo, poiché è stato anche detto che
si potrebbero ingenerare danni, mentre si
procede ad un più generale riordino della
materia.

Luigi GALLO (M5S) ricorda l’ampio
dibattito svoltosi nella Commissione cul-
tura sulla proposta di legge presentata dal
collega Vacca, relativamente all’opportu-
nità di abrogare la norma inserita nel
provvedimento di spending review che con-
sentiva di aumentare le tasse universitarie.
A tale proposito, segnala l’opportunità di
dare un segnale differente che tranquil-
lizzi gli studenti su eventuali futuri au-
menti delle tasse universitarie, invitando a
votare l’articolo aggiuntivo 2.06, di cui è
cofirmatario.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) nel
concordare con la proposta avanzata dalla
collega Ghizzoni, ritiene necessario proce-
dere a rivisitare la norma in una sede
opportuna dove possa svolgersi un appro-
fondimento più complessivo.

La Commissione respinge quindi l’arti-
colo aggiuntivo Vacca 2.06.

Si passa all’esame dell’articolo 4 e degli
emendamenti ad esso riferiti, precedente-
mente accantonati.

Luigi GALLO (M5S) nell’illustrare il suo
emendamento 4.12 ricorda che i gruppi di
acquisto solidale sono definiti dalla legge
come aggregazioni senza fini di lucro che
svolgono semplicemente una funzione di
servizio, finalizzata ad un consumo con-
sapevole di diverse tipologie di prodotti,
tra i quali i prodotti ortofrutticoli, con una
particolare attenzione al consumo orien-
tato da un punto di vista sociale ambien-
talistico e solidale. Ricorda altresì che il

Mercoledì 23 ottobre 2013 — 137 — Commissione VII



suo emendamento propone che il Mini-
stero si consulti con i gruppi di acquisto
solidale per i suoi programmi di educa-
zione alimentare.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
riterrebbe opportuno riformulare l’emen-
damento Luigi Gallo 4.12 nel senso di
prevedere la collaborazione di associazioni
e organizzazioni di acquisto solidale.

Luigi GALLO (M5S), accogliendo la
proposta del rappresentante del Governo,
riformula conseguentemente il suo emen-
damento 4.12.

La Commissione approva quindi
l’emendamento Luigi Gallo 4.12 nel testo
riformulato (vedi allegato 1).

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
riterrebbe opportuno riformulare l’emen-
damento Iori 4.20, nel senso di prevedere
una elaborazione di programmi di educa-
zione alimentare, anche nell’ambito di ini-
ziative già avviate.

Vanna IORI (PD), accogliendo la pro-
posta del rappresentante del Governo, ri-
formula conseguentemente il suo emenda-
mento 4.20.

La Commissione approva quindi
l’emendamento Iori 4.20 nel testo rifor-
mulato (vedi allegato 1).

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
dà lettura di una riformulazione del suo
emendamento 4.25, nel testo concordato
con il Governo.

La Commissione approva quindi
l’emendamento 4.25 del relatore, nuova
formulazione (vedi allegato 1).

Giancarlo GALAN, presidente, avverte
che sono imminenti votazioni in Assem-
blea, rinvia quindi il seguito dell’esame ad
altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2013. — Presidenza
del presidente Giancarlo GALAN. — Inter-
vengono i sottosegretari di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca, Gian Luca
Galletti e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 16.30.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istru-

zione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Giancarlo GALAN, presidente, avverte
che è stato richiesto che la pubblicità dei
lavori dell’odierna seduta della Commis-
sione sia assicurata anche attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Si passa all’esame dell’articolo 5 e delle
proposte emendative accantonate, ad esso
riferite.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
invita al ritiro dell’emendamento Cente-
mero 5.1. Esprime parere favorevole sul-
l’emendamento Centemero 5.2, subordina-
tamente ad una riformulazione di cui darà
conto. Invita quindi al ritiro dell’emenda-
mento Centemero 5.4.

Antonio PALMIERI (PdL) preso atto
del parere espresso dal rappresentante del
Governo e dal relatore, ritira l’emenda-
mento Centemero 5.1 di cui è cofirmata-
rio.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
illustra la riformulazione proposta al-
l’emendamento Centemero 5.2, secondo
cui il regolamento ivi richiamato deve
prevedere la delineazione dei diritti e dei
doveri degli studenti dell’ultimo biennio
della scuola secondaria di secondo grado.
Precisa pertanto che ritiene preferibile
sostituire lo status giuridico con il riferi-
mento ai diritti e doveri degli studenti.

Mercoledì 23 ottobre 2013 — 138 — Commissione VII



Antonio PALMIERI (PdL) fa notare che
la proposta di riformulazione del rappre-
sentante del Governo muta radicalmente
l’impostazione della proposta emendativa.
Pur comprendendo che rappresenta un
punto di accordo utile per acquisire il
consenso dei gruppi della Commissione,
riterrebbe utile inserire anche il terzo
anno oltre all’ultimo biennio e manifesta
peraltro perplessità in relazione all’esclu-
sione della scuola dell’obbligo dall’ambito
applicativo della norma.

Maria COSCIA (PD) osserva che la
riformulazione presentata dal Governo as-
sume un particolare rilievo. Evidenzia che
l’obbligo di istruzione elevato a 16 anni
deve essere salvaguardato e che occorre
certamente migliorare la didattica anche
per la scuola dell’obbligo. Rileva tuttavia
che il profilo dell’alternanza scuola-lavoro
presenta specifiche criticità. Sostiene che
la didattica debba accentuare maggior-
mente l’integrazione tra il sapere ed il
percorso lavorativo e per tale profilo ci si
deve riferire in primo luogo al biennio.
Ravvisa peraltro l’opportunità di una ri-
modulazione della complessiva disciplina
anche attraverso il coordinamento delle
regioni.

Luigi GALLO (M5S) in qualità di do-
cente di un istituto professionale, eviden-
zia la necessità di implementare il profilo
dell’alternanza scuola-lavoro. Reputa op-
portuno che non si imponga alla scuola di
adeguarsi alle esigenze dell’impresa in
quanto occorre fornire alla realtà delle
imprese la possibilità di acquisire un ruolo
diverso volto a favorire percorsi lavorativi
degli studenti. Al riguardo, segnala l’im-
portanza della figura del tutor aziendale,
sottolineando che le aziende di più ampie
dimensioni devono essere tenute ad assu-
mere una responsabilità maggiore rispetto
alla gestione di percorsi d’inserimento la-
vorativo degli studenti.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara il
proprio voto di astensione sulla riformu-
lazione proposta dal Governo all’emenda-
mento Centemero 5.2. Ritiene infatti ne-

cessaria una riforma di più ampia portata
sul tema, pur considerando che l’orienta-
mento dovrebbe iniziare molto presto e la
scelta di salvaguardare la scuola dell’ob-
bligo appare particolarmente apprezzabile.

Antonio PALMIERI (PdL) accogliendo
la proposta del rappresentante del Go-
verno riformula conseguentemente l’emen-
damento Centemero 5.2, di cui è cofirma-
tario.

La Commissione approva l’emenda-
mento Centemero 5.2 come riformulato
(vedi allegato 1).

Antonio PALMIERI (PdL) ritira, in qua-
lità di cofirmatario, l’emendamento Cen-
temero 5.4.

Si passa all’esame dell’articolo 6 e dei
relativi emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
esprime parere favorevole sugli identici
emendamenti Centemero 6.9 e 6.39 del
relatore. Esprime inoltre parere favorevole
sull’emendamento Marzana 6.23 e invita al
ritiro degli identici emendamenti Gian-
carlo Giordano 6.12 e 6.40 del relatore.

Luigi GALLO (M5S) chiede chiarimenti
in ordine agli effetti normativi dei predetti
identici emendamenti Centemero 6.9 e
6.39 del relatore.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
chiarisce di avere verificato che la nor-
mativa sul diritto d’autore non impedisce
il comodato d’uso sui libri.

La Commissione approva quindi gli
identici emendamenti Centemero 6.9 e
6.39 del relatore.

Maria MARZANA (M5S) ritira l’emen-
damento a sua firma 6.23.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
con riferimento agli identici emendamenti
Giancarlo Giordano 6.12 e 6.40, chiarisce
che il motivo di tale invito è da ricondursi
a problemi connessi alla copertura finan-
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ziaria riferibile agli stessi. Si impegna
peraltro a cercare le necessarie risorse
destinate ai comuni per il rimborso dei
libri di testo, nell’ambito dell’esame della
prossima legge finanziaria per il 2014.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritira il
suo emendamento 6.12.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
ritira il suo emendamento 6.40.

Si passa all’esame dell’articolo 9 e dei
relativi emendamenti precedentemente ac-
cantonati.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
propone una riformulazione dell’emenda-
mento Luigi Gallo 9.3, che prevede, al
comma 1, lettera c), dell’articolo 9, che
dopo le parole « fatta salva la verifica
annuale di profitto », si aggiungano le
seguenti: « secondo le previsioni del rego-
lamento di attuazione ».

Luigi GALLO (M5S), con riferimento
alla riformulazione testé annunciata dal
sottosegretario Galletti sul suo emenda-
mento 9.3, chiede se sia applicabile anche
agli studenti che hanno superato il diciot-
tesimo anno di età.

Maria COSCIA (PD) precisa che le ri-
sulta che nella giornata di oggi si è tenuto
un incontro tra gli uffici legislativi del
Ministero dell’interno e del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
proprio sulla questione appena posta dal
collega Gallo.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
specifica che sulla materia oggetto del-
l’emendamento Luigi Gallo 9.3 ha una
competenza primaria il Ministero dell’in-
terno, il quale sta effettuando una verifica
al riguardo. Aggiunge poi che la medesima
verifica potrebbe anche rivelarsi non fa-
vorevole all’emendamento in esame.
Chiede quindi al presentatore di valutare
l’opportunità di accantonare il predetto
emendamento nell’attesa di ricevere i ne-
cessari chiarimenti.

Luigi GALLO (M5S) concorda con l’op-
portunità di accantonare il suo emenda-
mento 9.3.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
propone quindi l’accantonamento del-
l’emendamento Luigi Gallo 9.3.

La Commissione delibera quindi l’ac-
cantonamento dell’emendamento Luigi
Gallo 9.3.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
propone una riformulazione dell’emenda-
mento Luigi Gallo 9.4, chiedendo di ag-
giungere alla fine del comma 1, lettera c),
dell’articolo 9, che il permesso può essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre
il termine del percorso formativo com-
piuto, secondo la previsione dell’articolo
22, comma 11-bis, del testo unico sull’im-
migrazione.

Luigi GALLO (M5S), accogliendo l’in-
vito del rappresentante del Governo, ri-
formula il suo emendamento 9.4.

Maria COSCIA (PD) sottoscrive, a nome
del suo gruppo, l’emendamento Luigi Gallo
9.4, così come riformulato.

Antonio PALMIERI (PdL) sottoscrive, a
nome del suo gruppo, l’emendamento 9.4,
nel testo testé riformulato.

La Commissione approva quindi
l’emendamento Luigi Gallo 9.4, così come
riformulato (vedi allegato 1).

Antonio PALMIERI (PdL), con riferi-
mento all’approvazione dell’emendamento
Luigi Gallo 9.4, evidenzia come la stessa
sia avvenuta valutando il contenuto della
proposta e non la provenienza politica
della stessa, attuando in tale maniera un
atto politico che caratterizza positiva-
mente il metodo di lavoro nella Commis-
sione cultura.

Giancarlo GALAN, presidente, avverte
che sono imminenti votazioni in Assem-
blea, sospende quindi la seduta.
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La seduta, sospesa alle 17.30, è ripresa
alle 18.

Si passa all’esame dell’articolo 10 e
dell’emendamento accantonato ad esso ri-
ferito.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Mariani 10.20.

Giancarlo GALAN, presidente e relatore,
esprime parere conforme al relatore e
illustra il suo nuovo emendamento 10.27,
di cui raccomanda l’approvazione.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 10.27.

Giancarlo GALAN, presidente, prende
atto, non essendovi obiezioni, che i gruppi
rinunciano alla presentazione di eventuali
subemendamenti all’emendamento 10.27.

La Commissione approva quindi
l’emendamento 10.27 del relatore (vedi
allegato 1).

La Commissione passa quindi all’esame
dell’articolo 14 e dei relativi emendamenti
accantonati.

Il sottosegretario Gian Luca GALLETTI
anticipa che il Governo sta svolgendo una
riflessione sull’articolato in esame, in
quanto intende ovviare alla formulazione
di una disposizione inserita nel cosiddetto
decreto del fare, riguardante l’edilizia sco-
lastica, che prevedeva poteri straordinari
per i sindaci e per i presidenti di provin-
cia, esclusivamente per la realizzare delle
opere previste da tale decreto. Precisa che
non essendo attualmente previsti tali po-
teri per altri progetti cofinanziati, ad
esempio dai comuni, che abbiano sempre
ad oggetto l’edilizia scolastica, si rende
opportuno un aggiornamento normativo in
tal senso.

Si passa all’esame degli articoli aggiun-
tivi riferiti all’articolo 8, precedentemente
accantonati.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-
FONDI propone una riformulazione degli
identici articoli aggiuntivi Centemero 8.01
e 8.05 del relatore, che illustra, specifi-
cando che il capoverso di cui alla lettera
c) dei predetti articoli aggiuntivi è sop-
presso, per essere riproposto nella rifor-
mulazione di un successivo emendamento
all’articolo 14 che sarà in seguito illu-
strato.

Antonio PALMIERI (PdL), in qualità di
cofirmatario, accoglie la proposta del rap-
presentante del Governo e riformula con-
seguentemente l’articolo aggiuntivo Cente-
mero 8.01.

Giancarlo GALAN, presidente e rela-
tore, accoglie anch’egli la proposta del
rappresentante del Governo e riformula
conseguentemente il suo articolo aggiun-
tivo 8.05 identico all’articolo aggiuntivo
8.01. Avverte che, ove fossero approvati,
gli identici articoli aggiuntivi in esame,
risulterebbe precluso l’articolo aggiuntivo
8.02.

La Commissione approva quindi gli
identici articoli aggiuntivi Centemero 8.01
e 8.05 del relatore così come riformulati
(vedi allegato 1), risultando quindi pre-
cluso l’articolo aggiuntivo 8.02.

Si passa all’esame dell’articolo 14 e del
relativo emendamento ad esso riferito,
precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-
FONDI propone una riformulazione del-
l’emendamento Ghizzoni 14.3, che illu-
stra.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che
l’emendamento a sua firma 14.3 riprende
un’idea già sviluppata nella regione Tren-
tino-Alto Adige per un migliore rapporto
tra mondo del lavoro e istruzione, speci-
ficando che si tende anche ad evitare di
far laureare alcune persone che lavorano
presso determinate istituzioni senza che
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abbiano acquisito un adeguato numero di
crediti. Accoglie quindi la proposta del
sottosegretario Toccafondi e riformula
conseguentemente il suo emendamento
14.3 (vedi allegato 1).

Gianluca VACCA (M5S) esprime per-
plessità sull’ammissibilità dell’emenda-
mento Ghizzoni 14.3, alla luce del conte-
nuto del decreto-legge in esame.

La Commissione approva, quindi,
l’emendamento Ghizzoni 14.3 così come
riformulato (vedi allegato 1).

Giancarlo GALAN, presidente e rela-
tore, nessun altro chiedendo di interve-
nire, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle 18.20.
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ALLEGATO 1

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca. C. 1574 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 1. 3. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-
pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

* 1. 12. Giancarlo Giordano, Costantino,
Fratoianni.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: entro
60 giorni dalla entrata in vigore con le
seguenti: entro 20 giorni dalla emanazione
della legge di conversione.

1. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Bre-
scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-
lente, D’Uva, Di Benedetto.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: tenuto conto
della frequenza regolare.

1. 15. Il Relatore.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, a decorrere dal
2014 secondo modalità da definire con
successivo decreto ministeriale, invierà en-
tro il mese di marzo a tutti gli studenti
iscritti alle scuole secondarie di secondo
grado, per via telematica, anche mediante
il portale telematico di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera d), un opuscolo infor-
mativo sulle borse di studio di cui al
comma 1, con l’indicazione dei criteri e
delle modalità per accedervi, nonché gli
indirizzi web di tutti gli organismi regio-
nali per il diritto allo studio.

2. 16. (Nuova formulazione). Chimienti,
Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia,
Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Be-
nedetto.

(Approvato)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. All’articolo 9, comma 9, del de-
creto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le
parole « non sono tenuti al pagamento
della tassa di iscrizione e dei contributi,
sino alla pubblicazione delle graduatorie
per il conseguimento della borsa di stu-
dio » sono sostituite dalle parole « sono
esonerati dal pagamento della tassa di
iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali
soggetti non sono tenuti al pagamento
della suddetta tassa sino alla pubblica-
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zione della graduatoria per il consegui-
mento delle borse di studio. »

2. 6. Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia,
Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bo-
nafè, Bossa, Coccia, D’Ottavio, La
Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo,
Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Ra-
citi, Rampi, Zampa.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per l’anno accademico 2013-
2014, il limite di cui al comma 1-quinquies
dell’articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1997, n. 306, come modificato dal-
l’articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
è elevato a euro 80.000.

2. 4. (Nuova formulazione). Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-
pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 18 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68 dopo le parole « delle
regioni » inserire « oltre al gettito di cui
alla lettera b, »

2. 32. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Bre-
scia, Chimienti, Battelli, Simone Va-
lente, D’Uva, Di Benedetto.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 5 dell’articolo 20 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è
sostituto dal seguente:

« 5. Ai componenti dell’Osservatorio
spetta esclusivamente il rimborso delle

spese sostenute, con esclusione di com-
pensi e gettoni di presenza ».

* 2. 2. (Nuova formulazione). Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-
pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 5 dell’articolo 20 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è
sostituto dal seguente:

« 5. Ai componenti dell’Osservatorio
spetta esclusivamente il rimborso delle
spese sostenute, con esclusione di com-
pensi e gettoni di presenza ».

* 2. 17. (Nuova formulazione). Chi-
mienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca,
Brescia, Battelli, Simone Valente,
D’Uva, Di Benedetto.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 5, primo periodo, dopo le
parole: programmi di educazione alimen-
tare inserire le seguenti: anche in colla-
borazione con associazioni e organizza-
zioni di acquisto solidale.

4. 12. (Nuova formulazione). Luigi Gallo,
Battelli, Brescia, Simone Valente, Di
Benedetto.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis Il Ministero della salute, di intesa
con Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca per quanto riguarda le
attività da svolgersi nelle istituzioni scola-
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stiche, al fine di favorire la consapevolezza
sui rischi connessi ai disturbi del compor-
tamento alimentare, elabora programmi di
educazione alimentare, anche nell’ambito
di iniziative già avviate.

4. 20. (Nuova formulazione). Iori, Bion-
delli, Sbrollini, Amato, Carnevali, Ca-
pone, D’Incecco.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti
commi:

5-bis. Sostituire l’articolo 11, comma 23
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giu-
gno 2013, e convertito con legge 9 agosto
2013, n. 99, con i seguenti:

« 23. La pubblicità di marchi di liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche con-
tenenti nicotina è consentita a condizione
che riporti, in modo chiaramente visibile:

a) la dicitura « presenza di nicotina »;

b) avvertimento sul rischio di dipen-
denza da nicotina.

23-bis. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le
emittenti radiotelevisive pubbliche e pri-
vate e le agenzie pubblicitarie, unitamente
ai rappresentanti della produzione, adot-
tano un codice di autoregolamentazione
sulle modalità e sui contenuti dei messaggi
pubblicitari relativi alle ricariche per si-
garette elettroniche contenenti nicotina.

23-ter. È vietata la pubblicità di liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche con-
tenenti nicotina che:

a) sia trasmessa all’interno di pro-
grammi rivolti ai minori e nei quindici
minuti precedenti e successivi alla trasmis-
sione degli stessi;

b) attribuisca efficacia o indicazioni
terapeutiche che non siano espressamente
riconosciute dal Ministero della sanità;

c) rappresenti minori intenti all’uti-
lizzo di sigarette elettroniche.

23-quater. È vietata la pubblicità di-
retta o indiretta delle ricariche per siga-
rette elettroniche contenenti nicotina nei
luoghi frequentati prevalentemente dai mi-
nori di 18 anni di età.

23-quinquies. È vietata la pubblicità
radiotelevisiva di liquidi o ricariche per
sigarette elettroniche contenenti nicotina
nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

23-sexies. È inoltre vietata in qualsiasi
forma la pubblicità di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nico-
tina:

a) sulla stampa giornaliera e perio-
dica destinata ai minori;

b) nelle sale cinematografiche in oc-
casione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori.

23-septies. La violazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 23, 23-bis, 23-ter,
23-quater, 23-quinquies e 23-sexies è pu-
nita con la sanzione amministrativa con-
sistente nel pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è
raddoppiata per ogni ulteriore trasgres-
sione.

23-octies. La sanzione di cui al comma
precedente si applica altresì alle industrie
produttrici ed ai responsabili delle emit-
tenti radiotelevisive e degli organi di
stampa nonché ai proprietari delle sale
cinematografiche ».

5-ter. All’articolo 11, comma 23 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno
2013, e convertito con legge 9 agosto 2013,
n. 99, l’ultimo periodo è soppresso.

4. 25. (Nuova formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell’implementazione del
sistema di alternanza scuola-lavoro, delle
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attività di stage, di tirocinio e di didattica
in laboratorio, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Mini-
stro dell’istruzione, dell’Università e della
Ricerca è autorizzato ad adottare con
decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un regolamento concernente la
delineazione dei diritti e dei doveri degli
studenti dell’ultimo biennio della scuola
secondaria di secondo grado impegnati nei
percorsi di formazione di cui all’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n. 53 e suc-
cessive modificazioni, per come puntual-
mente definiti dal decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77. Il decreto altresì ride-
finisce le modalità di applicazione agli
studenti in regime di alternanza scuola-
lavoro ovvero impegnati in attività di stage,
di tirocinio e di didattica in laboratorio
delle disposizioni di cui al decreto legisla-
tivo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio
per la tutela della salute e della sicurezza
degli stessi nei luoghi di lavoro e nei
laboratori. Dalla data di entrata in vigore
del decreto sono abrogate le disposizioni
legislative con esso incompatibili, la cui
individuazione analitica dovrà essere in
esso contenuta.

5. 2. (Nuova formulazione). Centemero,
Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 2, dopo le parole: in como-
dato d’uso, inserire le seguenti: nel rispetto
dei diritti patrimoniali dell’autore e del-
l’editore connessi all’utilizzo indicato.

* 6. 9. Centemero.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: in como-
dato d’uso, inserire le seguenti: , nel ri-

spetto dei diritti patrimoniali dell’autore e
dell’editore connessi all’utilizzo indicato.

* 6. 39. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cui
all’articolo 8 e i piani di intervento di cui
all’articolo 2, comma 14, del decreto legge
n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/
2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014,
comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e
formativo del lavoro, anche attraverso
giornate di formazione in azienda agli
studenti della scuola secondaria superiore,
a partire dal primo biennio del secondo
ciclo, con particolare riferimento agli isti-
tuti tecnici e professionali, organizzati dai
poli tecnico professionali di cui all’articolo
52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito
nella legge n. 35/2012;

b) sostenere la diffusione dell’appren-
distato di alta formazione nei percorsi
degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), an-
che attraverso misure di incentivazione
finanziaria previste dalla programmazione
regionale nell’ambito degli ordinari stan-
ziamenti destinati agli ITS nel bilancio del
ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e di quelli destinati sostegno
all’apprendistato dal ministero del lavoro e
delle politiche sociali;.

* 8. 01. (Nuova formulazione). Cente-
mero, Lainati, Longo, Palmieri, Pe-
trenga.

(Approvato)
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ART. 8.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Istruzione e formazione per il lavoro).

1. I percorsi di orientamento di cui
all’articolo 8 e i piani di intervento di cui
all’articolo 2, comma 14, del decreto legge
n. 76/2013, convertito nella legge n. 99/
2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014,
comprendono anche misure per:

a) far conoscere il valore educativo e
formativo del lavoro, anche attraverso
giornate di formazione in azienda agli
studenti della scuola secondaria superiore,
a partire dal primo biennio del secondo
ciclo, con particolare riferimento agli isti-
tuti tecnici e professionali, organizzati dai
poli tecnico professionali di cui all’articolo
52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito
nella legge n. 35/2012;

b) sostenere la diffusione dell’appren-
distato di alta formazione nei percorsi
degli istituti tecnici superiori (I.T.S.), an-
che attraverso misure di incentivazione
finanziaria previste dalla programmazione
regionale nell’ambito degli ordinari stan-
ziamenti destinati agli ITS nel bilancio del
ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e di quelli destinati sostegno
all’apprendistato dal ministero del lavoro e
delle politiche sociali;

* 8. 05. (Nuova formulazione). Il Rela-
tore.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), in fine, aggiun-
gere il seguente periodo: il permesso può
essere prolungato per ulteriori dodici mesi

oltre il termine del percorso formativo
compiuto, secondo la previsione dell’arti-
colo 22, comma 11-bis del presente Testo
unico.

9. 4. (Nuova formulazione). Luigi Gallo,
Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia,
Battelli, Simone Valente, D’Uva, Di Be-
nedetto, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa,
Carocci, Coccia, Coscia, D’Ottavio,
Ghizzoni, La Marca, Malisani, Mal-
pezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi,
Zampa, Centemero, Lainati, Longo, Pal-
mieri, Petrenga.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, primo periodo, dopo le
parole: con oneri di ammortamento ag-
giungere le seguenti: a totale e dopo le
parole: 1° settembre 1993, n.385 aggiun-
gere il seguente periodo: Ai sensi dell’arti-
colo 1 , comma 75, della legge n. 311 del
2004, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli Istituti finanzia-
tori direttamente dallo Stato.

10. 27. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell’istruzione e della
ricerca nella definizione del decreto at-
tuativo di cui al terzo periodo del comma
1, di concerto con Ministro dell’Economia
e delle finanze e con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti, tiene conto
dei Piani di edilizia scolastica presentati
dalle Regioni.

10. 20. Mariani, Ghizzoni, Braga, Bratti,
D’Ottavio.

(Approvato)
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ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere l’espe-
rienza lavorativa diretta degli studenti du-
rante la formazione post-secondaria, le
università, con esclusione di quelle tele-
matiche, e gli istituti tecnici superiori
possono stipulare convenzioni con singole
imprese o con gruppi di imprese per
realizzare progetti formativi congiunti che
prevedano che lo studente, nell’ambito del
proprio curriculum di studi, svolga un
adeguato periodo di formazione presso le
aziende sulla base di un contratto di
apprendistato senza oneri aggiuntivi per le
università.

1-ter. Le convenzioni di cui al comma
precedente stabiliscono i corsi di studio

interessati, le procedure di individuazione
degli studenti in apprendistato e dei tutori,
le modalità di verifica delle conoscenze
acquisite durante il periodo di apprendi-
stato e il numero di crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente entro un
massimo di sessanta, anche in deroga al
limite di cui all’articolo 2, comma 147, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 24
novembre 2006, n. 286 e successive mo-
dificazioni.

14. 3. (Nuova formulazione). Ghizzoni,
Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia,
D’Ottavio, La Marca, Malisani, Mal-
pezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes,
Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

(Approvato)
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ALLEGATO 2

Relazione sullo stato della spesa, sull’efficacia nell’allocazione delle
risorse e sul grado di efficienza dell’azione amministrativa per l’anno
2012 del Ministero per i beni e le attività culturali (Doc. CLXIV, n. 7).

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e
istruzione),

esaminata la Relazione sullo stato
della spesa, sull’efficacia nell’allocazione
delle risorse e sul grado di efficienza
dell’azione amministrativa per l’anno 2012
del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 68 della legge n. 244 del
2007;

tenuto conto che l’invio al Parla-
mento della stessa è intervenuto per la
prima volta nell’anno 2013;

evidenziata l’importanza della Rela-
zione in relazione ai disegni di legge di
rendiconto e di assestamento, per fornire

al Parlamento una informazione più ade-
guata e completa della situazione contabile
del Ministero dei beni, delle attività cul-
turali e del turismo;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

ritiene opportuno che il Governo,
dato l’interesse dei dati offerti nella rela-
zione in premessa, trasmetta il medesimo
documento congiuntamente al disegno di
legge recante il rendiconto annuale per il
bilancio dello Stato e il disegno di legge di
assestamento concernenti le parti di com-
petenza del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
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