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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 1º giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE ROBERTO RICCARDI, COMANDANTE

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, DELL’AVVOCATO FABIO

DELL’AVERSANA E DELLA DOTTORESSA LORENA PACELLI, ESPERTI, INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 566 (RESTI-

TUZIONE DI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GIUSEPPE GAETA E DEL MAESTRO

DOMENICO PICCICHÈ, ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

MERITO ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2020 (DELEGA AL GOVERNO

PER IL RIORDINO DEGLI STUDI ARTISTICI, MUSICALI E COREUTICI)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 166

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AVVOCATO GIUDITTA GIARDINI E DEL DOTTOR

STEFANO ALESSANDRINI, ESPERTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN

MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 566 (RESTITUZIONE DI BENI CULTURALI

ILLECITAMENTE ESPORTATI)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 1º giugno 2021

Plenaria

239ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente STEFANO comunica che il senatore Taricco ha presen-
tato la riformulazione 7.0.1 (testo 3), che la senatrice Giammanco ha pre-
sentato le riformulazioni 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2) e che il sena-
tore Lorefice ha presentato la riformulazione 3.1 (testo 2).

Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,15
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 3.

3.1 (testo 2)

Lorefice

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 3, articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39
sono aggiunte infine le seguenti parole: "È, altresı̀, incompatibile con l’e-
sercizio dell’attività di dipendente o collaboratore di cui all’articolo 128-
novies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385".

1-ter. All’articolo 1 comma 153 della legge 4 agosto 2017 n. 124, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "L’esercizio dell’attività odon-
toiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di so-
cietà tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi del-
l’articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183"».

Art. 7.

7.0.1 (testo 3)

Taricco

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di

pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

1. Al fine di garantire un’equa remunerazione alle imprese agricole
nell’ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all’arti-
colo 7, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53, alla lettera q), le pa-
role: "del 15 per cento", sono soppresse».
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Art. 17.

17.0.1 (testo 2)
Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia

di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia del-
l’interessato, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l’in-
fanzia, nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 114 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a di-
stanza, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili possono procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza
nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la prote-
zione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono auto-
maticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisizione. L’accesso
alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pub-
blico ministero o del difensore come prova documentale delle sole con-
dotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno
dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segna-
lata a tutti i soggetti che accedono all’area videosorvegliata. Gli utenti e il
personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2
hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei si-
stemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità
e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del medesimo rego-
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lamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola
struttura.

5. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel
rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a
favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al pre-
sente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b),
d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-
zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per
la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell’articolo 58, paragrafo
3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per sostenere l’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi
di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli ob-
blighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei si-
stemi;

d) le modalità attuative per l’utilizzo delle risorse finanziarie stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stan-
ziate dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto
riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro an-
nui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».
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17.0.2 (testo 2)

Giammanco, Cantù, Masini, Cesaro, De Siano

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia
di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l’applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del
regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di inte-
resse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di
carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare
in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia del-
l’interessato, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l’in-
fanzia, nelle scuole dell’infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-
sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 114 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, sulle garanzie in materia di controllo a di-
stanza, i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia statali e
paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e di-
sabili possono procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza
nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la prote-
zione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono auto-
maticamente criptate e cifrate al momento dell’acquisizione. L’accesso
alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pub-
blico ministero o del difensore come prova documentale delle sole con-
dotte di maltrattamento o abuso, anche di natura psicologica, a danno
dei minori, anziani e disabili realizzate nei locali interni dei servizi, delle
scuole e delle strutture di cui al comma 1.

4. Nell’ambito dell’attuazione del Programma nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel
rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a
favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al pre-
sente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall’articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b),
d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministra-
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zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l’utilizzo delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per
l’utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 5-septies del de-
creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giu-
gno 2019, n. 55.

6. Agli oneri derivanti dall’installazione dei sistemi di videosorve-
glianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse pre-
viste dall’articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-
vertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto
riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro an-
nui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a

statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, com-
patibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».
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