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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Lunedı̀ 5 agosto 2019

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

Borgonzoni e Vacca e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri Guidesi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo
PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Pre-
sidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso
all’attivazione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1374-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n.
59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di
sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero
per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro
2020

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 11 scade il termine per la pre-
sentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle modifiche
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apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, come
concordato nella seduta di giovedı̀ 1º agosto.

Prende atto la Commissione.

La senatrice MALPEZZI (PD) chiede di sospendere la seduta in at-
tesa del rappresentante del Governo.

Non facendosi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,20.

La relatrice GRANATO (M5S) illustra le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già esaminato in prima
lettura dal Senato; l’altro ramo del Parlamento ha modificato, in primo
luogo, il comma 2-octies dell’articolo 1, il quale dispone che, fino al 31
dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche, ove procedano ad assun-
zioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministra-
tivo, vi provvedono, in deroga al principio in base al quale il contratto di
lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso
procedure selettive pubbliche, in misura non superiore al 50 per cento dei
posti disponibili mediante procedure selettive riservate a soggetti in pos-
sesso di determinati requisiti, relativi a pregresse attività lavorative presso
la medesima fondazione. Il Senato, in prima lettura, aveva sostituito la
percentuale massima del 50 per cento con una quota rigida e più elevata,
pari al 70 per cento, mentre la Camera ha, sul punto, ripristinato il testo
originario del decreto. La diversa scelta operata dalla Camera si è basata
sulla giurisprudenza della Corte costituzionale – richiamata, in particolare,
dal parere approvato dalla I Commissione –, giurisprudenza che ammette
la previsione di concorsi riservati in presenza di determinate condizioni e
purché contenute in percentuali limitate.

Riferisce quindi sull’articolo 4-bis, introdotto al Senato e modificato
dalla Camera dei deputati, che reca misure sulla sicurezza delle scuole,
con particolare riferimento all’adeguamento alla normativa antincendio.
Il comma 1, introdotto dalla Camera dei deputati, affida a un decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di intesa con
la Conferenza unificata, la definizione di un piano straordinario per l’ade-
guamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso
scolastico. All’attuazione del piano straordinario si provvede, nei limiti
di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno
2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle ri-
sorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’arti-
colo 1, commi 95 e 98, della legge n. 145 del 2018. Il comma 2, modi-
ficato dalla Camera dei deputati, stabilisce che nelle more dell’attuazione
del piano straordinario sono differiti i termini per l’adeguamento delle
strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincen-
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dio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. A differenza del testo
approvato in prima lettura, che unificava il differimento ponendo il ter-
mine finale del 31 dicembre 2019, si introduce una differenziazione nel
nuovo termine previsto in base al tipo di struttura cui è riferito: dal 31 di-
cembre 2018 al 31 dicembre 2021, per gli edifici scolastici e i locali adi-
biti a scuola; dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, per gli edifici e i
locali adibiti ad asilo nido. Il comma 3, introdotto dalla Camera dei depu-
tati, prevede che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite mi-
sure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completa-
mento dei lavori di adeguamento, nonché scadenze differenziate per il
completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive, fermo re-
stando il termine del 31 dicembre 2021. L’articolo 5-bis, introdotto du-
rante l’esame al Senato e modificato dalla Camera dei deputati, interviene
sul processo in atto relativo alla statizzazione degli Istituti superiori musi-
cali non statali e delle Accademie di belle arti non statali finanziati dagli
enti locali. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati attengono
alla copertura degli oneri determinati dall’incremento delle risorse per la
statizzazione delle Istituzioni sopra indicate e derivano da un parere della
Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. A tal fine si prov-
vede, in parte, mediante corrispondente riduzione delle risorse non più ne-
cessarie nell’ambito del corso-concorso per dirigente scolastico bandito
nel 2017, pari a 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, e già destinate al Fondo «La buona scuola». In particolare, il
comma 3 specifica che, quanto a 4 milioni di euro in termini di saldo
netto da finanziare e a 2 milioni di euro in termini di fabbisogno e inde-
bitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal
comma 2 e, quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della
legge n. 440 del 1997, recante la dotazione del Fondo per l’arricchimento
e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi poi
confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MALPEZZI (PD) ricorda l’appello al senso di responsa-
bilità che il senatore Romeo ha rivolto ai Gruppi di opposizione nel corso
dell’esame in prima lettura e sottolinea come il suo Gruppo abbia accolto
tale invito, limitando il numero di richieste di audizione, adeguandosi alla
tempistica assai stringente indicata dalla maggioranza – che poi però ha
diluito irragionevolmente i tempi di esame degli emendamenti – e presen-
tando un numero ridotto di proposte di modifica. Il Gruppo PD non aveva
peraltro mancato di contestare il decreto-legge n. 59, primo provvedi-
mento in materia di cultura dopo quasi un anno di Governo, caratterizzato
però dall’assenza di visione e di sinergie con il Ministero dello sviluppo
economico. Il suo Gruppo nel corso della prima lettura aveva avanzato
proposte migliorative, in particolare in tema di biglietto nominale degli
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spettacoli, e condiviso la modifica, proposta dalla maggioranza e appro-
vata anche con il consenso del suo Gruppo, che aveva innalzato al 70
per cento la quota dei posti riservati a soggetti in possesso di determinati
requisiti, relativi a pregresse attività lavorative presso le fondazioni lirico
sinfoniche, nell’ambito delle procedure selettive da avviare. La Camera
dei deputati ha modificato quest’ultima norma: la maggioranza, nell’altro
ramo del Parlamento, ha quindi contraddetto se stessa, adducendo profili
di possibile incostituzionalità e, nella sostanza, esautorando la Commis-
sione, l’intero Senato e il lavoro svolto in prima lettura.

Si sofferma poi sulle modifiche in tema di adeguamento alla norma-
tiva antincendio negli edifici scolastici, ricordando come si tratti di un
problema per risolvere il quale sono stati presentati emendamenti riferiti
a diversi provvedimenti d’urgenza, poi un disegno di legge assegnato
alla Commissione in sede deliberante, ma per il quale evidentemente la
maggioranza non riesce a definire una norma adeguata.

Il Senato esamina quindi in terza lettura il disegno di legge in titolo a
causa degli errori della maggioranza, dovendo esprimersi su norme che re-
cano una disciplina peggiorativa rispetto a quella definita in prima lettura
o che non riguardano la cultura. Conclude auspicando che l’esame del di-
segno di legge in titolo non costituisca occasione di svilimento del lavoro
della Commissione.

Il senatore PARRINI (PD) si unisce all’intervento che lo ha prece-
duto rimarcando l’atteggiamento costruttivo assunto dal Gruppo PD nel
corso della prima lettura. Ritiene si debba però prendere atto che si è
perso tempo, anche per gli eccessi di tracotanza della maggioranza. Il
provvedimento d’urgenza interviene poco, male e tardi in una materia,
la cultura, ove invece sarebbe stato urgente intervenire dopo le misure ap-
provate con la legge di bilancio, che hanno ridotto sensibilmente gli stan-
ziamenti per il settore: la maggioranza, lungi dal considerare la cultura
come strategica, sottofinanzia il settore, vanificando gli sforzi compiuti
nella passata legislatura e varando provvedimenti – come quello in esame
– disorganici, privi di respiro e di strategia. Le norme di cui all’articolo 4-
bis sono prova della leggerezza con cui si è operato; le norme dell’articolo
3, poi, rappresentano, a suo giudizio, un cedimento a interessi non positivi
né costruttivi in tema di cinema e audiovisivo, che invece erano stati con-
trastati in occasione della riforma attuata nella passata legislatura. Con-
clude giudicando in modo assai negativo le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati in materia di lavoratori delle fondazioni lirico sinfoni-
che.

Il senatore CANGINI (FI-BP) osserva che il dibattito in corso rappre-
senta, a suo avviso, la stanca reiterazione di fatti e dinamiche già visti e
dichiara che il suo Gruppo non ha interesse a porre in essere un ostruzio-
nismo fine a se stesso. È ormai conclamato il fatto che il Governo in ca-
rica non ha una politica in tema di cultura e opera con un approccio me-
ramente burocratico, privo di visione e senza stanziare risorse per il set-
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tore. Il provvedimento d’urgenza in esame è stato utilizzato come un de-
creto omnibus, di cui accelerare l’approvazione, coerentemente con lo spi-
rito che anima la maggioranza e il Governo, che si limitano a circoscritti
interventi sulla situazione esistente. Il trattamento riservato alla Commis-
sione, ai Gruppi parlamentari soprattutto di opposizione e, in definitiva, al
Parlamento sono la diretta conseguenza di tale approccio, che si traduce in
una marginalizzazione del Parlamento che mortifica tutti gli eletti, ridotti
ad approvare acriticamente decisioni assunte altrove, e che è in netta con-
traddizione con la retorica, cui spesso si ricorre, della centralità dal Parla-
mento e del contrasto all’abuso della decretazione d’urgenza.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) fatica a comprendere le ragioni
polemiche degli interventi che lo hanno preceduto; ricorda come in prima
lettura il Senato abbia compiuto, anche in sede referente, un esame at-
tento, nel corso del quale sono stati accolti emendamenti e ordini del
giorno presentati da Gruppi di opposizione: non vi è stato quindi alcuno
svuotamento del ruolo né della Commissione, né del Parlamento e le ra-
gioni della terza lettura, come è noto, derivano dalla limitata correzione,
priva di connotazioni politiche, che la Camera dei deputati ha dovuto ope-
rare. Si chiede piuttosto se le ragioni delle tensioni registrate oggi non ri-
siedano nella volontà di ritardare l’esame dell’altro disegno di legge al-
l’ordine del giorno della Commissione, recante deleghe al Governo in ma-
teria di ordinamento sportivo; al riguardo, occorre a suo giudizio conside-
rare se vi siano le condizioni per proseguire con spirito costruttivo l’esame
del provvedimento in titolo e dell’altro disegno di legge ora richiamato, n.
1372, con la votazione degli emendamenti, ovvero se si debba prendere
atto che la Commissione non è in grado di terminare l’esame – come sem-
brerebbe prefigurare l’iscrizione a parlare di numerosi senatori del Gruppo
PD – e avviare la discussione in Assemblea di entrambi, prevista nel ca-
lendario dei suoi lavori della settimana corrente, anche senza conferire il
mandato ai rispettivi relatori.

La senatrice RUSSO (M5S) si unisce al senatore Romeo nel conside-
rare gli interventi dei senatori appartenenti a Gruppi di opposizione come
volti unicamente a prendere tempo. In qualità di relatrice sul provvedi-
mento in titolo in prima lettura, ricorda l’emendamento 1.7 proposto dal
Gruppo PD e approvato dalla Commissione e poi dall’Assemblea del Se-
nato, nonché gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni – anche in
tema di biglietti nominali per gli spettacoli – e accolti dal Governo.
Quanto alla modifica al comma 2-octies dell’articolo 1, condivisa anche
dal Gruppo PD in quanto indispensabile per tutelare i precari storici delle
fondazioni, segnala che la norma è stata corretta dalla Camera dei deputati
per l’emergere di possibili profili di dubbia costituzionalità.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) interviene incidentalmente per
chiedere la sospensione dei lavori alle ore 11, quando avrà inizio una riu-
nione del suo Gruppo.
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Il senatore FERRARI (PD), nel dichiarare l’assenza di obiezioni alla

richiesta del senatore Romeo, auspica che quella riunione offra l’occasione

di un chiarimento, precisando in particolare se l’approdo in Assemblea dei

due disegni di legge, n. 1374-B e n. 1372, eventualmente anche in assenza

del conferimento del mandato ai relatori, prefigurato dallo stesso senatore

Romeo, si accompagni anche alla questione di fiducia allo scopo di evitare

ogni discussione anche in Assemblea sugli emendamenti presentati al di-

segno di legge n. 1372. Si augura che ciò non si verifichi e che su en-

trambi i disegni di legge vi sia un’ampia discussione, sottolineando l’as-

senza di ogni ragione di urgenza per il disegno di legge n. 1372 e l’esi-

genza di difendere le prerogative del Parlamento.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az) precisa di non aver mai adom-

brato alcuna questione di fiducia ma di aver solo ricordato si tratta di

due disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori dell’Assemblea

per la settimana corrente; se vi sarà un atteggiamento costruttivo, nulla

impedisce che la Commissione possa esaminare e votare gli emendamenti

al disegno di legge n. 1372 essendo pervenuto il prescritto parere della

Commissione bilancio nel pomeriggio di giovedı̀ 1º agosto.

Non essendovi obiezioni e accogliendo la richiesta del senatore Ro-

meo, il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 20,50.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentanti due emenda-

menti e due ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Avverte che è improponibile, in quanto non riferito alle modificazioni

apportate dalla Camera dei deputati, l’emendamento 1.1; ugualmente, i

due ordini del giorno presentati riguardano parti non modificate dalla Ca-

mera dei deputati e sono pertanto inammissibili.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che non sono ancora pervenuti i pre-

scritti pareri della Commissione bilancio; propone pertanto di rinviare il

seguito dell’esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana

di domani.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



5 agosto 2019 7ª Commissione– 9 –

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in

un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1

a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d’iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º agosto scorso.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri acquisiti e comunica che la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.43, 2.3, 2.6, 2.15, 2.16,
2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12, 9.14
e 9.17; sull’emendamento 1.24, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento, in fine, dopo
la parola: «associate» delle seguenti: «e comunque nel rispetto della quota
annuale complessiva del finanziamento»; sugli emendamenti 4.4, 5.58 e
5.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Sul-
l’emendamento 5.0.2, la Commissione bilancio ha espresso parere di sem-
plice contrarietà, osservando l’opportunità di riformulare tale proposta, in
modo da inserirla tra i principi e i criteri direttivi della delega. Il parere è
non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Avverte che, poiché il disegno di legge n. 1372 è collegato alla ma-
novra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, gli
emendamenti sui quali il parere della Commissione bilancio è contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sono inammissibili, come quelli
sui quali il parere della 5ª Commissione è condizionato ai sensi della me-
desima norma costituzionale, ove non fossero riformulati in aderenza alla
condizione formulata.

Dichiara pertanto inammissibili gli emendamenti 1.43, 2.3, 2.6, 2.15,
2.16, 2.21, 2.22, 2.0.1, 5.31, 5.33, 5.36, 5.37, 5.74, 8.18, 9.1, 9.9, 9.12,
9.14 e 9.17.

Dichiara inoltre inammissibili, perché privi di reale portata modifica-
tiva, i seguenti emendamenti: 1.72, 3.14, 3.16, 3.18, 3.19, 3.21, 3.23, 3.32,
3.33, 3.34, 3.35, 3.37, 5.18, 5.21, 5.26, 7.4, 7.11, 7.14, 8.8, 8.12.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che il relatore ha presentato un or-
dine del giorno, G/1372/25/7, pubblicato in allegato.

La senatrice GRANATO (M5S) ritira gli emendamenti 2.2 e 3.42; ri-
tira inoltre gli emendamenti 1.47 e 1.48, trasformandoli nell’ordine del
giorno n. G/1372/26/7; 2.9, trasformandolo nell’ordine del giorno n. G/
1372/28/7; 2.14 trasformandolo nell’ordine del giorno n. G/1372/27/7;
5.22 e 6.6 trasformandoli nell’ordine del giorno n. G/1372/29/7.

Prende atto la Commissione.
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Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di accanto-
nare tutti gli ordini del giorno finora presentati per esaminarli al termine
delle votazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti, a partire da quelli rife-
riti all’articolo 1.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) e il sottosegretario GUIDESI
esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con un’unica votazione sono poi respinti anche gli identici 1.2 e 1.3.
Anche l’emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) interviene per dichiarare il voto favo-
revole del suo Gruppo sull’emendamento 1.6 che evidenza l’assenza, da
parte del Governo, di ogni tipo di programmazione in materia di politiche
sportive. In un quadro su cui esprime forti critiche, l’emendamento ha lo
scopo di fornire un ausilio al Governo: esplicitando i limiti alla potestà
normativa statale in materia, si vuole evitare che siano commessi errori
dalle gravi conseguenze. Al riguardo, non comprende peraltro le ragioni
della contrarietà del Governo.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria
firma all’emendamento 1.5.

Con un’unica votazione gli identici emendamenti 1.5 e 1.6 sono re-
spinti.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.7
e 1.8.

Il senatore MOLES (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.9 auspicando un ripensamento del Governo,
a seguito del quale il proprio Gruppo sarebbe disponibile a ritirare tutti
gli emendamenti presentati con intento ostruzionistico.

L’emendamento 1.9, posto ai voti, è respinto. Anche l’emendamento
1.10, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MOLES (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.11, che, posto ai voti, è respinto. Anche l’e-
mendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.
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Con la dichiarazione di voto favorevole del senatore MOLES (FI-BP)

l’emendamento 1.13 è posto ai voti e respinto. Anche gli emendamenti
1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice MALPEZZI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.19, proposta peraltro comune a quelle di altri
Gruppi, il cui scopo è non limitare il CONI al governo dell’attività olim-
pica, ma consentirgli di occuparsi delle attività sportive su tutto il territo-
rio nazionale: si tratta infatti di un ruolo fondamentale per promuovere i
nuovo talenti e favorire lo sviluppo delle periferie. In caso contrario, a
suo avviso, si rischierebbe un grave depauperamento del panorama spor-
tivo: chiede pertanto un ripensamento al Governo.

Il senatore CANGINI (FI-BP) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.20, rilevando come non siano chiari i princı̀pi
e i criteri direttivi della delega recata dal disegno di legge in titolo, peral-
tro oggetto di un’incomprensibile accelerazione, che pare guidata più da
uno scontro di potere nel settore sportivo che non dall’interesse pubblico.
L’opposizione tuttavia sta tenendo un atteggiamento responsabile, a fronte
del quale chiede soltanto che possano essere presi in considerazione alcuni
emendamenti migliorativi, come quello in esame.

Interviene incidentalmente sul medesimo emendamento 1.20 il sena-
tore MOLES (FI-BP) per evidenziare l’atteggiamento collaborativo del
proprio Gruppo e per ribadire la richiesta di approfondimento al rappre-
sentante del Governo.

Il sottosegretario GUIDESI si dichiara disponibile ad accogliere un
ordine del giorno derivante dalla trasformazione degli emendamenti in
esame nel senso di un impegno al Governo, in sede di attuazione della de-
lega, a definire il ruolo del CONI in coerenza con l’articolo 27 della Carta
olimpica. Il disegno di legge, peraltro, si pone a suo avviso in piena con-
tinuità con la disposizione citata.

La senatrice MALPEZZI (PD) ribadisce l’importanza che il CONI
mantenga un ruolo attivo a livello periferico, non limitato alla rappresen-
tanza istituzionale, a suo avviso insufficiente. Si dichiara disponibile a una
trasformazione in ordine del giorno del proprio emendamento solo a con-
dizione che ciò venga specificato nel dispositivo.

Il senatore MOLES (FI-BP) chiede se sia possibile eliminare il rife-
rimento all’articolo 27 per rifarsi, in via generale, alla Carta olimpica.

Il senatore IANNONE (FdI) dichiara la propria disponibilità a ritirare
il proprio emendamento 1.21 e trasformarlo in ordine del giorno nei ter-
mine proposti dal rappresentante del Governo.
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Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) ritiene siano necessari appro-
fondimenti sull’interpretazione da dare alla Carta olimpica sul punto. Ri-
leva come, a suo avviso, vi sia stato un fraintendimento, fino a oggi, sul
ruolo del CONI, reputato erroneamente l’unico soggetto legittimato a di-
sciplinare il mondo dello sport: l’ordine del giorno suggerito dal Governo
va proprio in questa direzione.

Il sottosegretario GUIDESI ritiene che non sia possibile formulare
l’ordine del giorno in termini diversi da quelli suggeriti, con espresso ri-
ferimento all’articolo 27 della Carta olimpica: il CONI non può essere ri-
tenuto il monopolista del mondo dello sport, dal momento che vi è una
filiera più ampia che il Governo intende valorizzare.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara di non comprendere le ra-
gioni della posizione del rappresentante del Governo: la propria parte po-
litica non intende difendere il CONI come istituzione, bensı̀ l’indipen-
denza dello sport dalla politica, a fronte di un provvedimento che si
muove invece nella direzione opposta. A suo avviso, senza la modifica
proposta con l’emendamento 1.19 si violerebbe la Carta olimpica, espo-
nendosi a sanzioni da parte del CIO, come dichiarato dal Presidente di
tale organismo.

Il sottosegretario GUIDESI invita a distinguere le dichiarazioni del
Presidente del CIO rispetto alle frasi che gli vengono attribuite da terze
persone. Il mondo dello sport non coincide con il CONI e sarebbe ridut-
tivo ritenerlo limitato a quest’ultimo. Ribadisce la disponibilità del Go-
verno ad accogliere un ordine del giorno che riprendesse i contenuti degli
identici emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, impegnando il Governo, in sede di
attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell’attività
olimpica in coerenza con quanto disposto dall’articolo 27 della Carta
olimpica.

I senatori CANGINI (FI-BP) e IANNONE (FdI) accogliendo l’invito
del Governo ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 1.20 e
1.21, e presentano i corrispondenti identici ordini del giorno G/1372/31/
7 e G/1372/30/7, pubblicati in allegato, che il rappresentante del GO-
VERNO accoglie.

L’emendamento 1.19, posto ai voti, è respinto. Anche l’emendamento
1.22 posto ai voti è respinto.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.23 chiedendo al rappresentante del GO-
VERNO di rivedere il proprio parere.
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Il sottosegretario GUIDESI conferma il parere contrario, sul presup-
posto che i princı̀pi cui si richiama l’emendamento sono già contenuti nel
testo del provvedimento.

L’emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) riformula l’emendamento 1.24 in un
testo 2, volto a superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilan-
cio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, pubblicato in allegato. La
proposta è tesa a definire i soggetti a cui possono essere concessi i finan-
ziamenti per lo sport: allo stato, mancano infatti parametri chiari e si ri-
schia un finanziamento a pioggia; si dichiara infine disponibile a una ri-
formulazione, se richiesto.

L’emendamento 1.24 (testo 2), posto ai voti, è respinto. Con distinte
votazioni anche gli emendamenti 1.25, 1.26 e 1.27 sono respinti.

Il senatore MOLES (FI-BP) chiede al rappresentante del Governo di
riconsiderare il proprio parere sull’emendamento 1.28, teso alla promo-
zione dei valori dell’olimpismo.

Il sottosegretario GUIDESI, sul presupposto che ciò sia già previsto
dall’attuale formulazione, conferma il parere contrario.

Con distinte votazioni gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30 sono re-
spinti.

Interviene per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull’e-
mendamento 1.31 la senatrice SBROLLINI (PD) chiedendo al rappresen-
tante del Governo di riconsiderare il proprio parere.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il proprio parere contra-
rio, sul presupposto che quanto oggetto della proposta si già contenuto
nella lettera d) del comma 1.

L’emendamento 1.31, posto ai voti, è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) chiede al rappresentante del Governo
di riconsiderare il proprio parere contrario sull’emendamento 1.32.

Il sottosegretario GUIDESI conferma il proprio parere contrario sul-
l’emendamento 1.32, che, posto ai voti, è respinto.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti
1.33 e 1.37.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.34 è momentanea-
mente accantonato per essere votato insieme all’emendamento 1.51 che
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propone di aggiungere un principio di delega di contenuto identico a
quello proposto dall’1.34.

Prende atto la Commissione.

L’emendamento 1.35, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 1.36 è momentanea-
mente accantonato per essere votato insieme all’emendamento 1.52 che
propone di aggiungere un principio di delega di contenuto identico a
quello proposto dall’1.36.

Prende atto la Commissione.

L’emendamento 1.38, posto ai voti è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.40.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti
1.39, 1.40 e 1.41. La Commissione respinge poi l’emendamento 1.42.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VERDUCCI
(PD), l’emendamento 1.44 è posto ai voti e respinto. Con separate vota-
zioni anche gli emendamenti 1.45 e 1.46 sono respinti.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI
(PD), l’emendamento 1.49 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI
(PD), l’emendamento 1.50 è respinto.

Con successive, distinte votazioni sono respinti gli identici 1.51 e
1.34 precedentemente accantonato, gli identici 1.52 e 1.36 precedente-
mente accantonato, 1.53, gli identici 1.54, 1.55 e 1.56, nonché previa di-
chiarazione di voto favorevole della senatrice MALPEZZI (PD), l’emen-
damento 1.57.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MALPEZZI
(PD) gli identici emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60 sono posti congiunta-
mente ai voti e respinti.

Il rappresentante del GOVERNO invita a ritirare gli emendamenti
1.61 e 1.62, al fine di trasformarli in altrettanti ordini del giorno, che si
dichiara disponibile ad accogliere.
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Il senatore CANGINI (FI-BP) accogliendo l’invito del Governo ritira
l’emendamento 1.61, presentando l’ordine del giorno G/1372/32/7, pubbli-
cato in allegato.

Il sottosegretario GUIDESI accoglie l’ordine del giorno G/1372/32/7.

Interviene incidentalmente la senatrice MALPEZZI (PD), per notare
come la trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento 1.62 non
risolva la questione sottesa.

Posto ai voti, l’emendamento 1.62 è respinto.

Il senatore MOLES (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sull’emendamento 1.63, chiedendo al Governo di rivalutare la
propria posizione.

Si associa la senatrice SBROLLINI (PD), intervenendo per sostenere
l’emendamento identico 1.64.

Il sottosegretario GUIDESI conferma il parere contrario sugli identici
emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65, notando come non si possa delegare la
materia dell’organizzazione periferica del CONI alla fonte statutaria.

Posti ai voti congiuntamente gli identici emendamenti 1.63, 1.64 e
1.65 sono respinti.

Il senatore MOLES (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.66, 1.75 e 1.76.

L’emendamento 1.67 posto ai voti è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI
(PD), l’emendamento 1.68, posto ai voti, è respinto. Anche l’emenda-
mento 1.69, posto ai voti è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.70, notando come il limite dei tre mandati,
sul quale si dichiara favorevole, in alcune realtà tuttavia si presenti assai
problematico, poiché non vi sono numeri tali da consentire un ricambio
della rappresentanza: la proposta è volta proprio ad affrontare la questione
per alcuni contesti più critici.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 1.70, 1.71, 1.73 e
1.74 sono respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.
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Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Il senatore MOLES (FI-BP) ritira gli emendamenti 2.1, 2.5, 2.11,
2.12 e 2.13.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti
2.4, 2.7, 2.8, 2.10, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Il senatore VERDUCCI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 3.1, soppressivo dell’articolo, che, posto ai
voti, è respinto congiuntamente all’identico 3.2.

Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.3, 3.4,
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.20, 3.22, 3.24, 3.25 e
3.5.

Il senatore MOLES (FI-BP) ritira gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28 e
3.30.

La Commissione respinge separatamente gli emendamenti 3.29, 3.31,
3.36, 3.38, 3.39, 3.40 e 3.41.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 4.2, non comprendendo le ragioni per cui, in
materia di rappresentanza dei tifosi, si sia preferita una disciplina puntuale
al conferimento di una delega.

Si associa il senatore MOLES (FI-BP), intervenendo a favore del
proprio emendamento identico 4.1.
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Posti ai voti congiuntamente, sono respinti gli emendamenti identici
4.1 e 4.2. Anche l’emendamento 4.3, posto ai voti è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) dichiara il voto favorevole sull’emen-
damento 4.4, che intende sostituire l’articolo con una delega al Governo
contenente requisiti stringenti per la rappresentanza delle tifoserie; lo ri-
formula quindi in un testo 2, pubblicato in allegato, volto a superare la
contrarietà espressa dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, introducendovi la clausola di invarianza finanziaria.

Posto ai voti, l’emendamento 4.4 (testo 2) è respinto.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti
4.5, 4.6, 4.7 e 4.8.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2,
5.3 e 5.4.

Il senatore MOLES (FI-BP) ritira gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.7, 5.8,
5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti
5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.23, 5.24, 5.25, 5.27, 5.28 e 5.29.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 5.30, volto a riconoscere i principi di pari op-
portunità tra uomini e donne nell’ambito dello sport, affinché le donne
possano essere riconosciute come professioniste a tutti gli effetti.

Il sottosegretario GUIDESI nota come il principio sia già desumibile
dall’attuale formulazione della lettera b), comma 1 dell’articolo 5.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) rileva che, nel gioco del calcio,
l’equiparazione è resa difficoltosa da un problema di risorse: dovrebbero
essere infatti le società a farsi carico del contratto di lavoro subordinato
delle atlete di serie A e B. A questo riguardo, occorre individuare solu-
zioni idonee in seno alla competente Federazione.

La senatrice SBROLLINI (PD) prosegue il proprio intervento soste-
nendo che non sia sufficiente attendere soluzioni dalla Federazione, ma
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che occorra un previo intervento del legislatore per favorirle, in un conte-
sto, peraltro, di un’ampia delega al Governo.

Posto ai voti, l’emendamento 5.30 è respinto. Anche l’emendamento
5.32, posto ai voti è respinto.

Il rappresentante del GOVERNO chiede ai proponenti di ritirare l’e-
mendamento 5.34 per trasformarlo in un ordine del giorno che si dichiara
disponibile ad accogliere.

Il senatore GIRO (FI-BP), accogliendo l’invito del Governo, ritira
l’emendamento 5.34 e presenta l’ordine del giorno G/1372/33/7, pubbli-
cato in allegato.

Il sottosegretario GUIDESI accoglie l’ordine del giorno G/1372/33/7.

La senatrice MALPEZZI (PD) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 5.35, volto a tutelare le peculiarità del la-
voro sportivo, difficile da omogeneizzare agli altri ambiti.

L’emendamento 5.35, posto ai voti, è respinto. Con separate vota-
zioni sono respinti anche gli emendamenti 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42,
5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50 e 5.51.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 5.52, volto a garantire le pari opportunità nel
lavoro sportivo.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) invita il Governo a riflettere
sulla possibilità di un intervento incentrato, in sede di Federazione italiana
giuoco calcio (FIGC), sulla mutualità dei diritti televisivi.

Posto ai voti, l’emendamento 5.52 è respinto.

La senatrice MALPEZZI (PD) interviene per dichiarare il voto favo-
revole sull’emendamento 5.53, invitando il Governo a farsi carico della
questione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso, sulla
base anche di quanto esposto dal relatore, almeno attraverso un ordine del
giorno.

La senatrice RUSSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo,
notando come l’equiparazione retributiva tra calciatrici e calciatori non
possa essere imposta con norma di legge, essendo i compensi determinati
da logiche di mercato.

Posto ai voti, l’emendamento 5.53 è respinto. Con successive distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.54, 5.55, 5.56 e 5.57.
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Il senatore IANNONE (FdI) riformula l’emendamento 5.58 in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, volto a superare la contrarietà espressa dalla
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, introdu-
cendovi la clausola di invarianza finanziaria.

L’emendamento 5.58 (testo 2), posto ai voti, è respinto. Con separate
votazioni sono altresı̀ respinti gli emendamenti 5.59, 5.60, 5.61 e 5.62.

Il senatore IANNONE (FdI) riformula l’emendamento 5.63 in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, volto a superare la contrarietà espressa dalla
Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, introdu-
cendovi la clausola di invarianza finanziaria.

L’emendamento 5.63 (testo 2) posto ai voti, è respinto. Con separate
votazioni anche gli emendamenti 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.70, 5.69
5.71, 5.72, 5.73 e 5.0.1 sono respinti.

La senatrice MALPEZZI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 5.0.2, che, posto ai voti, è respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Il senatore VERDUCCI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 6.1, soppressivo dell’articolo, evidenziando la
propria contrarietà allo strumento della delega in materia.

Posto ai voti, l’emendamento 6.1 è respinto. La Commissione re-
spinge con separate votazioni gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 6.7.

Il rappresentante del GOVERNO fa notare come la possibilità per le
atlete di farsi rappresentare da agenti e procuratori indipendentemente
dalla natura dilettantistica della loro prestazione, oggetto dell’emenda-
mento, è già contemplata dalla normativa vigente.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti
6.7, 6.8 e 6.9.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.
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Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Il senatore VERDUCCI (PD) dichiara il voto favorevole sull’emen-
damento 7.1 soppressivo dell’articolo, che posto ai voti, è respinto.

Sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 7.2, 7.3,
7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20,
7.21, 7.22 e 7.23.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Con distinte votazioni gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,
8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17 sono respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario GUIDESI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.

La senatrice SBROLLINI (PD), chiedendo al rappresentante del Go-
verno di rivedere il parere espresso, dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 9.4, volto ad adeguare la normativa sugli im-
pianti sciistici.

Posto ai voti, l’emendamento 9.4 è respinto. Anche gli emendamenti
9.5 e 9.6, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La senatrice SBROLLINI (PD) dichiara il voto favorevole sull’emen-
damento 9.7 che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che anche l’emendamento 9.8 è stato respinto, previa dichiara-
zione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (PD), l’emenda-
mento 9.10 è posto ai voti e respinto.
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Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.11 e, previa dichiara-
zione di voto favorevole della senatrice SBROLLINI (PD), 9.13 sono re-
spinti.

La Commissione respinge quindi con separate votazioni gli emenda-
menti 9.15, 9.16 e 9.18.

Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno precedentemente ac-
cantonati.

Il sottosegretario GUIDESI dichiara la disponibilità del Governo ad
accogliere gli ordini del giorno nn. G/1372/2/7, G/1372/5/7, G/1372/10/7,
G/1372/13/7, G/1372/17/7, G/1372/18/7, G/1372/20/7, G/1372/25/7,
G/1372/26/7, G/1372/27/7, G/1372/28/7 e G/1372/29/7. Propone riformula-
zioni per gli ordini del giorno nn. G/1372/3/7 e G/1372/12/7 che il Governo
sarebbe disponibile ad accogliere, nonché per l’ordine del giorno e
G/1372/15/7 che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere come racco-
mandazione. Dichiara invece di non accogliere i restanti ordini del giorno.

La senatrice MALPEZZI (PD) riformula gli ordini del giorno
G/1372/3/7 e G/1372/12/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, acco-
gliendo la proposta del Governo.

Anche il senatore IANNONE (FdI) riformula l’ordine del giorno G/
1372/15/7 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la proposta del
Governo.

Gli ordini del giorno G/1372/2/7, G/1372/3/7 (testo 2), G/1372/5/7,
G/1372/10/7, G/1372/12/7 (testo 2), G/1372/13/7, G/1372/17/7, G/1372/
18/7 e G/1372/20/7, G/1372/25/7, G/1372/26/7, G/1372/27/7, G/1372/28/
7 e G/1372/29/7 sono accolti dal Governo. L’ordine del giorno G/1372/
15/7 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

I restanti ordini del giorno precedentemente accantonati sono respinti.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore, senatore Bar-
baro, di riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n.
1372, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l’autoriz-
zazione a svolgere oralmente la relazione.

La senatrice SBROLLINI (PD) annuncia la presentazione di una re-
lazione di minoranza all’Assemblea.

Prende atto la Commissione.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata alle
ore 8, è posticipata alle ore 9,30, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,40.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

G/1372/3/7 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Go-
verno per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del
CONI e della disciplina di settore;

tra i princı̀pi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera
m), l’esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli
organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un
anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero
dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del
CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline spor-
tive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica
(EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà in-
dicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP,
il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri compo-
nenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comi-
tato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato pa-
ralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli
organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP
restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso
del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo
sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato,
rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da
parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità
di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un
emendamento depositato dal Gruppo Pd;
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riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di
specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei man-
dati,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo
i princı̀pi di cui all’articolo 1 lettera m), di derogare al limite dei tre man-
dati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, delle federazioni
sportive delle discipline sportive associate e degli enti di promozione spor-
tiva anche paralimpici.

G/1372/12/7 (testo 2)

Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l’articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e
grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire
Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Co-
dice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà es-
sere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica,
da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di
supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in
esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurriculare, si prevede
che i docenti impegnati nell’attività di supporto al Centro sportivo scola-
stico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da pre-
vedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di isti-
tuto potrà essere stabilita la misura dell’accesso dei docenti coinvolti nelle
attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento del-
l’offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Au-
siliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del perso-
nale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guar-
diania degli studenti e degli edifici scolastici,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza

pubblica a individuare adeguate risorse destinate a remunerare l’attività

extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed

amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/15/7 (testo 2)

Iannone, Ciriani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al

Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-

sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicu-

rezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati

ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall’efficienza e dalla velo-

cità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più

facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfetta-

mente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori

che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investi-

menti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a ri-

schio di essere investiti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le iniziative di competenza per

garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree

di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in

modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare

di essere investiti.
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G/1372/25/7

Il Relatore

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive
nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui dall’articolo 1, comma 1, la
lettera d) è prevista la definizione degli ambiti dell’attività del CONI,
delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, de-
gli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi ci-
vili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica»,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di
governo dell’attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall’art
27 della Carta olimpica;

ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori del settore, al
fine di raccogliere le loro indicazioni ed esigenze da valutare in sede di
attuazione delle deleghe.

G/1372/26/7

Maiorino, Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in oggetto dispone una delega al
Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto le-
gislativo 23 luglio 1999, n. 242;

fra i princı̀pi e i criteri direttivi enumerati, con riferimento alla let-
tera h) si delega il Governo a «sostenere azioni vòlte a promuovere e ac-
crescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in
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conformità ai princı̀pi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», in particolare «garan-
tendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli»;

considerato che:

il mancato riconoscimento della giusta dignità alle donne nello
sport rappresenta a tutt’oggi un vulnus lontano dall’essere risolto. Secondo
quando riportato dal CONI, nel 2016 si sono registrati 4,5 milioni di tes-
serati fra dirigenti, tecnici, atleti, di cui solo il 27,2 per cento sono donne;
tuttavia, in occasione della XXXI Olimpiade, l’ultima disputata, svoltasi a
Rio de Janeiro nel 2016, la squadra italiana era composta di 297 atleti, fra
cui 155 uomini e 142 donne, ossia la più numerosa rappresentanza femmi-
nile di sempre;

in Italia le atlete più conosciute possono guadagnarsi da vivere con
le sponsorizzazioni o diventare testimonial nella comunicazione pubblici-
taria, benché la sola alternativa concreta per le più vincenti sia quella di
entrare a far parte delle squadre dei Corpi sportivi militari cosı̀ da guada-
gnare lo status di dipendente pubblico e con esso la possibilità di mante-
nere lo stipendio anche oltre gli anni dell’agonismo;

valutato inoltre che:

ai livelli dirigenziali la questione della rappresentanza di genere è
forse ancora più grave: non vi è mai stato un presidente del CONI donna e
neppure una presidente di federazione (salvo una parentesi di due mesi ne-
gli sport equestri), e anche il numero di dirigenti di sesso femminile che
ricoprono ruoli apicali nel CONI e nelle federazioni è ancora bassissimo;

tale situazione permane in Italia nonostante il dettato dell’articolo
37 della Costituzione, secondo il quale «la donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore»;

non sarà inutile ricordare la risoluzione 32/130 del 1977 con la
quale le Nazioni Unite riconoscevano il diritto allo sport come diritto del-
l’uomo perché legato alla funzione educativa, culturale e sociale; la Carta
internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport adottata
dall’UNESCO nel 1978; e ancora la Convenzione di New York sull’elimi-
nazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; la Di-
chiarazione di Pechino e la Piattaforma di azione adottate dalla Confe-
renza mondiale sulle donne nel 1995 che, oltre ad affrontare l’argomento
della discriminazione di genere nello sport, sottolineavano la necessità di
incrementare la partecipazione delle donne nei processi decisionali del
mondo sportivo;

impegna il Governo:

a prevedere che, in sede di attuazione della delega, il criterio e
principio direttivo della parità di genere, di cui alla citata lettera h) dell’ar-
ticolo 1, sia applicato in merito alla governance sportiva nel suo insieme,
nonché a tutti gli organi collegiali di governo del CONI.
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G/1372/27/7

Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

l’articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l’istituzione dei
centri sportivi scolastici, per organizzare e sviluppare la pratica dell’atti-
vità sportiva nelle istituzioni scolastiche, affidando alle scuole il compito
di stabilire le norme regolamentari che ne disciplinano l’attività e le cari-
che associative;

in particolare, il comma 3 stabilisce che possono far parte del cen-
tro sportivo scolastico «il dirigente scolastico, i docenti, il personale am-
ministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l’i-
stituzione scolastica e i loro genitori»,

impegna il Governo:

a vigilare, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, affinché i
regolamenti dei centri sportivi scolastici includano, oltre ai genitori degli
studenti, anche le altre persone che possono esercitare la responsabilità ge-
nitoriale ai sensi della normativa vigente, quali i tutori o i soggetti affida-
tari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184.

G/1372/28/7

Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

l’articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l’istituzione dei
centri sportivi scolastici, per organizzare e sviluppare la pratica dell’atti-
vità sportiva nelle istituzioni scolastiche;

in particolare, il comma 2 prevede che le attività del centro spor-
tivo siano programmate dal consiglio di istituto, con la possibilità di sen-
tire le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è
stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico,
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impegna il Governo:

a garantire l’equiparazione delle società sportive dilettantistiche ri-
conosciute dal CONI con le associazioni sportive dilettantistiche, dal mo-
mento che le prime risultano formalmente non incluse nel testo della di-
sposizione di cui all’articolo 2, comma 2.

G/1372/29/7

Granato, De Lucia, Vanin, Angrisani

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372, recante Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione,

premesso che:

i riferimenti alle persone con disabilità sono presenti nel testo in
modo piuttosto sporadico e non omogeneo, nonostante l’attività sportiva
rappresenti indubbiamente uno straordinario veicolo di integrazione e in-
clusione sociale,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega, il rispetto e la con-
formità della normativa con i contenuti della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo
2009, n. 18, al fine di promuovere nel modo più efficace possibile l’atti-
vità sportiva quale strumento di l’inclusione sociale in favore delle per-
sone con disabilità, con particolare riguardo ai minori.

G/1372/30/7

Iannone

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive
nonché di semplificazione»;



5 agosto 2019 7ª Commissione– 30 –

tra i principi e criteri direttivi di cui dall’articolo 1, comma 1, la
lettera d) è prevista la definizione degli ambiti dell’attività del CONI,
delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, de-
gli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi ci-
vili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica»,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di
governo dell’attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall’arti-
colo 27 della Carta olimpica.

G/1372/31/7

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive
nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui dall’articolo 1, comma 1, la
lettera d) è prevista la definizione degli ambiti dell’attività del CONI,
delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, de-
gli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi ci-
vili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
e con il ruolo proprio del CONI di governo dell’attività olimpica»,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di
governo dell’attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall’art
27 della Carta olimpica.
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G/1372/32/7

Cangini

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizoni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene «Deleghe al Governo e altre
disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive
nonché di semplificazione»;

tra i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
l) è previsto che «l’articolazione territoriale del Coni sia riferita esclusiva-
mente a funzioni di rappresentanza istituzionale»;

visto che le articolazioni del CONI sono il punto di raccordo, a li-
vello locale, tra le istituzioni territoriali e gli organi centrali,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della delega, a precisare che gli organismi ter-
ritoriali del Coni lo rappresentino nel territorio di competenza ma che in-
sieme agli organi centrali, contribuiscano al perseguimento dei compiti
istituzionali del CONI.

G/1372/33/7

Giro, Cangini, Moles, Alderisi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 1372 recante «Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di profes-
sioni sportive nonché di semplificazione»,

impegna il Governo:

a tener conto nell’individuazione della figura del lavoratore spor-
tivo della specifica attività sportiva svolta e del contesto economico, tec-
nico ed organizzativo in cui la stessa è prestata.
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Art. 1.

1.24 (testo 2)
Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati,
dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle com-
petizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina spor-
tiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a
essi associate e comunque nel rispetto della quota annuale complessiva del
finanziamento».

Art. 4.

4.4 (testo 2)
Malpezzi, Iori, Sbrollini, Rampi, Verducci

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica, un decreto legislativo per l’introduzione di
uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente
alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi
dall’accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni pe-
nali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di mani-
festazioni sportive».

Art. 5.

5.58 (testo 2)
Iannone

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che
siano istituite, nell’ambito delle competenze e dell’autonomia dell’univer-
sità, le figure professionali sportive dell’Educatore del benessere fisico,
del Fisioterapista sportivo, dell’Amministratore nello sport e del Manager
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sportivo, prevendendo requisiti e condizioni per la formazione e per l’ac-
cesso al mondo del lavoro senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica».

5.63 (testo 2)
Iannone

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) individuazione della figura del lavoratore nell’ambito degli
esports e definizione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, della relativa
disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di
gestione del relativo fondo di previdenza senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».



5 agosto 2019 7ª Commissione– 34 –

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1374-B

(al testo del decreto-legge)

G/1374-B/1/7

Montevecchi, Vanin, Marilotti

La Commissione,

in sede di esame dell’Atto Senato 1374-B, recante Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante
misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche,
di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività
del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della
manifestazione UEFA Euro 2020,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in oggetto interviene sui rapporti di
lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche col fine di limitare l’uso dei con-
tratti a termine e valorizzare, attraverso selezioni pubbliche, le esperienze
maturate;

a causa delle gravi crisi patrimoniali e finanziarie, dovute alla scar-
sità di risorse e ad alcune gestioni poco oculate, rispetto agli elevatissimi
costi di produzione degli spettacoli, le Fondazioni hanno limitato negli
anni le assunzioni a tempo indeterminato oltre ad aver sacrificato interi
comparti di lavoratori;

diversi interventi normativi che si sono succeduti hanno cercato di
tamponare la grave situazione venutasi a creare, avviando un processo vir-
tuoso di risanamento e prevedendo la rinegoziazione e ristrutturazione del
debito, senza tuttavia riuscire a rilanciare le Fondazioni lirico sinfoniche
per farle tornare a essere, in prospettiva, non semplici imprese commer-
ciali ma centri di elevata cultura,

considerato che:

per far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico sinfonico e
poter pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività, il
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 ottobre 2013, n. 112, all’articolo 11, commi 1 e 2, aveva previsto
la possibilità di presentare un piano di risanamento per le Fondazioni che
versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra le mi-
sure inderogabili del piano erano state previste, in particolare, la riduzione



5 agosto 2019 7ª Commissione– 35 –

della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, la razio-

nalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni

sindacali, nonché la ristrutturazione del debito e il divieto di ricorrere a

nuovo indebitamento;

il comma 323 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

(legge di bilancio 2018) ha prorogato al 2019 il termine per il raggiungi-

mento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle

Fondazioni; valutato altresı̀ che:

attualmente le Fondazioni che hanno avviato procedure di risana-

mento del debito hanno incontrato non poche difficoltà, vedendosi co-

strette a significativi tagli e riduzioni di personale che pregiudicheranno

gli obiettivi di pareggio, rischiando cosı̀ la liquidazione;

il disegno di legge n. 1312, recante Deleghe al Governo per il rior-

dino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice

dei beni culturali e del paesaggio, prevede all’articolo 1, una delega legi-

slativa per il riordino delle Fondazioni lirico sinfoniche in continuità con

la legge 22 novembre 2017, n. 175;

fra gli interventi più necessari e urgenti occorre prevedere misure

di risanamento economico, azioni a tutela dei lavoratori, ma anche una

ponderata e attenta revisione della governance delle Fondazioni, insieme

con gli opportuni correttivi che ne scongiurino la probabile liquidazione,

valutando anche un’eventuale proroga per il raggiungimento del pareggio

di bilancio proprio al fine di scongiurare la chiusura di gran parte delle

Fondazioni,

impegna il Governo:

ad adottare misure necessarie, anche di carattere normativo, affin-

ché - in conformità con quanto previsto dall’Atto Senato n. 1312, recante

Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo

e per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio - si possa

procedere a una revisione dell’assetto delle Fondazioni lirico sinfoniche

finalizzata in particolare a:

– attuare modelli di gestione più virtuosi;

– valorizzare il personale per la specificità delle sue funzioni e per

l’esperienza acquisita;

– evitare eventuali penalizzazioni per il personale senza incarichi

di gestione dovute al mancato raggiungimento del pareggio di bilancio e

valutare, conseguentemente, a tal fine, la proroga di detto raggiungimento.
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G/1374-B/2/7

Montevecchi, Vanin, Marilotti

La Commissione,

in sede di esame dell’Atto Senato 1374-B, recante Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante

misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche,

di sostegno del settore cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività

del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della

manifestazione UEFA Euro 2020,

premesso che:

l’articolo 1 del provvedimento in oggetto interviene sui rapporti di

lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche col fine di limitare l’uso dei con-

tratti a termine e valorizzare, attraverso selezioni pubbliche, le esperienze

maturate;

in particolare, il comma 2-ter prevede l’adozione da parte del Mi-

nistro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze, di un decreto contenente uno schema di dota-

zione organica cui le Fondazioni devono uniformarsi,

considerato che:

la crisi in cui versano le Fondazioni lirico sinfoniche ha colpito

con particolare intensità i corpi di ballo tanto che questi sono stati com-

pletamente rimossi, come nel caso di Verona, o ridotti al minimo; ormai,

infatti, solo la Scala e il Teatro dell’Opera di Roma hanno mantenuto, sep-

pur in misura ridotta, dei corpi di ballo, mentre la maggior parte delle al-

tre Fondazioni liriche si sono fortemente impoverite,

valutato che:

si rischia cosı̀ di vanificare completamente un patrimonio culturale

e di compromettere il futuro di intere generazioni di ballerini, riducendone

in modo radicale le aspirazioni e gli sbocchi professionali,

impegna il Governo:

ad adottare, nelle sedi competenti, ogni misura necessaria alla con-

servazione o al ripristino dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfo-

niche.
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Art. 1.

1.1

Iannone

Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire la parola:

«trentasei» con la seguente: «ventiquattro».

Art. 4-bis.

4-bis.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti di 25 milioni di euro per
l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro
per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge
30 dicembre 2018, n.145.», con le seguenti: «nel limite massimo di 350
milioni per l’anno 2019, di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di
700 milioni di euro per l’anno 2021, derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 1-bis, 1-ter, e 1-quater».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A -
Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa
o l’applicazione di un’aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Diffe-
rente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l’esclusione del gasolio
utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione
aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, alla Tabella A, parte II, ’’Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per
cento’’, il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n.
748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è sop-
presso.

1-quater. Le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter, in deroga all’arti-
colo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modi-
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ficazioni, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario in corso alla
data dell’entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-bis a
1-ter».
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