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TXDQWR�YRODUH��3L»�GłRJQL�DOWUD�FRVD�DO�PRQGR��D�-RQDWKDQ�/LYLQJVWRQ
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�
4XHVWD� OHJLVODWXUD� ª� VWDWD�� SUREDELOPHQWH�� OD�SL»� ńSD]]DŅ�GHOOD
6WRULD�UHSXEEOLFDQD��OD�SDQGHPLD��OD�FULVL�HFRQRPLFD��OD�JXHUUD
LQ�8FUDLQD��1RWWL�SDVVDWH�VXL�EDQFKL�D�ORWWDUH�SHU�FKL�HUD�ULPDVWR
LQGLHWUR�� 1HOOD� &DPHUD� GHL� 'HSXWDWL� H� QHOOH� &RPPLVVLRQL� FL� VL
ULWURYD� FRVWDQWHPHQWH� D� FRQIURQWDUVL�� GLEDWWHUH� Ŀ� H� WDOYROWD
GLVFXWHUH�DQLPRVDPHQWH�Ŀ�FRQ�L�FRPSRQHQWL�GL�DOWUL�JUXSSL��
�
8QD� ORWWD�FRPSOLFDWD�SHU�PROWLVVLPL�PD�FKH� OR�ª�DQFRU�GL�SL»
TXDQGR� VL� ª� UDSSUHVHQWDQWH� GHOOłXQLFD� IRU]D� SDUODPHQWDUH
DOOłRSSRVL]LRQH�� XQLFXP� QHOOD� OXQJD� VWRULD� UHSXEEOLFDQD
LWDOLDQD��
�
,� WHUPLQL� GHOOD� SURGXWWLYLW¢� SDUODPHQWDUH� VRQR� VLPEROR
GHOOłLPSHJQR�GHO�SDUODPHQWDUH�SHU�LO�FROOHJLR�H�SHU�OD�1D]LRQH
WXWWD��4XHVWR�UDSSRUWR�ª�IDWWR��DQFKH��SHU�HVVHUH�VLPXOD]LRQH�GL
LQGLFH�GHOOD�SURGXWWLYLW¢�LQ�3DUODPHQWR��

1HO�QRPH�GHO�SRSROR�VRYUDQR
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,33� �� /
LQGLFH� GL� SURGXWWLYLW¢� SDUODPHQWDUH�� XQ� LQGLFH� FKH
GRYUHEEH� HVVHUH� FHUWR�� SHU� VDSHUH� HVDWWDPHQWH� FRVD�� FRPH� H
TXDQWR� ID� LO� SDUODPHQWDUH�� FRPH� YHUD� H� SURSULD� IRUPD� GL
WUDVSDUHQ]D�� PROWR� SL»� YDOHYROH� GHOOD� VROD� SUHVHQ]D� LQ� $XOD�
/D
DWWLYLW¢�GL�XQ�SDUODPHQWDUH�LQIDWWL�QRQ�ª�VROR�VWDUH�VHGXWR�LQ
DXOD� H� YRWDUH�� SHU� OR� SL»� HPHQGDPHQWL� RVWUX]LRQLVWLFL� VHPSUH
ERFFLDWL�� 4XHOOD� ª� OD� SXQWD� GHOO
,FHEHUJ�� JOL� HOHWWRUL� GHYRQR
VDSHUH�TXDQWL�DWWL�KDL�SUHVHQWDWR��TXDQWL� LQWHUYHQWL�KDL� IDWWR��D
TXDQWL�FRQYHJQL�GL�FDWHJRULD�KDL�SDUWHFLSDWR��TXDQWL�LQFRQWUL�GL
ODYRUR� KDL� IDWWRQHO� WXR� XIILFLR� SDUODPHQWDUH�� TXDQWH
PDQLIHVWD]LRQL�� FRQIHUHQ]H� VWDPSD�� ,QVRPPD� WXWWR� LO� ODYRUR
VRPPHUVR� FKH� QRQ� FRPSDUH� PDL� GLHWUR� O
LPSHJQR� GL� XQ
SDUODPHQWDUH�
�
(ODERUD]LRQL�FKH�GRYUHEEHUR�HVVHUH� IRUQLWH�GLUHWWDPHQWH�GDOOH
LVWLWX]LRQL�� FRV®� GD� JDUDQWLUH� LO� UDSSRUWR� HOHWWR�HOHWWRUH�� FRPH
DYYLHQH� QHL� FRQWHVWL� DQJORVDVVRQL�� IRUQHQGR� DL� OHWWRUL�� DJOL
HOHWWRUL�H�DL�VHPSOLFL�FXULRVL�XQ�UDSSRUWR�VX�FL´�FKH�ª�VWDWR�IDWWR�
VX�FL´�FKH�GRYU¢�HVVHUH�FRPSOHWDWR�H�VXL�FDPELDPHQWL� VRFLDOL�
FLYLOL�H�SROLWLFL�FKH�VRQR�VWDWL�DIIURQWDWL��
�
8QD�SURSRVWD�FKH�PL�LPSHJQR�D�SRUWDUH�DYDQWL�YHUVR�JOL�HOHWWRUL
H� FRQ� OD� IRU]D� SROLWLFD� FKH� KR� FRQWULEXLWR� D� IRQGDUH�� QHOOD
SURVVLPD�OHJLVODWXUD��VH�'LR�YRUU¢�
6RQR�VWDWL�DQQL�GLIILFLOLVVLPL�PD�EHOOLVVLPL��
1HO�QRPH�VHPSUH�GHO�SRSROR�VRYUDQR��

1HO�QRPH�GHO�SRSROR�VRYUDQR



&DUOR�3URVSHUL�

,O�SUHVHQWH�UDSSRUWR�DJOL�HOHWWRUL�UDSSUHVHQWD�LO�ODYRUR�VYROWR�QHOOD
;9,,,� OHJLVODWXUD� GD� )HGHULFR� 0ROOLFRQH�� ,O� ULHSLORJR� VWDWLVWLFR� ª�
VRSUDWWXWWR��XQD�IRUPD�GL�UHVSRQVDELOLW¢�YHUVR�JOL�HOHWWRUL��TXHOOD
FKH� L� EULWDQQLFL� FKLDPDQR� ńDFFRXQWDELOLW\Ņ�� SHUFK«� HVVHUH� GHJQL
GHOOD� ILGXFLD� GHO� SRSROR� VRYUDQR�� SURSULR� PHQWUH� VFRPSDUH
GDOOłDUHQD� FKL� YROHYD� GHVWUXWWXUDUH� OD� SROLWLFD�� ª� XQD� TXHVWLRQH�
DQFKH��GL�QXPHUL��
�
$G�DYYLVR�GHJOL�HVWHQVRUL�QDVFH�GDOOł�HVLJHQ]D�LPSURFUDVWLQDELOH�H
QHFHVVDULD�GL� ULVYHJOLDUH� OH�FRVFLHQ]H��GL� ULFKLDPDUH�WXWWL�DO� VHULR
LPSHJQR�SROLWLFR��GL�SURYRFDUH�TXHOOD�VFRVVD�QHFHVVDULD�H�TXHOOD
WHQVLRQH�PRUDOH�HOHPHQWL�LQVRVWLWXLELOL�SHU�DIIURQWDUH�OH�EDWWDJOLH
GHJOL� DQQL� IXWXUL�� +D� �VH� VL� YXROH�� OD� YRORQW¢� GL� LQGLYLGXDUH� XQD
VHULH� GL� SUREOHPDWLFKH� DOOH� TXDOL� RFFRUUH� GDUH�� DO� SL»� SUHVWR�
FRQFUHWH�H�SUHFLVH�ULVSRVWH��
�
6H� ª� YHUR� FKH� OD� SROLWLFD� KD� ńOLQJXDJJLŅ� H� ńFRGLFLŅ� SURSUL� VDU¢�
GXQTXH�� SRVVLELOH� ńFUDFFDUHŅ� HG� HVWUDSRODUH� FDUDWWHULVWLFKH
HVVHQ]LDOL�GL�XQ�VRJJHWWR��FRPH��L�VXRL�WUDVFRUVL��OD�VXD�DIILGDELOLW¢�
OD�FDSDFLW¢�GL�DWWUDUUH�FRQVHQVR��OD�VXD�LQWHOOLJHQ]D��OD�FDSDFLW¢�GL
LQQRYD]LRQH��OH�LGHH�� LO�FDUDWWHUH�� OłLPSHJQR�H�OD�VXD�SURGXWWLYLW¢��
�1HVVXQR�ID�SROLWLFD�SHU�XQ�VHPSOLFH�JXVWR�GL�SDUWHFLSD]LRQH��$OOD
EDVH� GL� TXDOVLDVL� HVSHULHQ]D� SROLWLFD� HVLVWH� LO� GHVLGHULR� GL
WUDVIRUPDUH� OH� SURSULH� LGHH� LQ� DWWLYLW¢� FRQFUHWH�� IDFHQGRVL
LQWHUSUHWL� GL� XQłD]LRQH� GL� JRYHUQR� FKH� VLD� LQ� OLQHD� FRQ� L� QRVWUL
YDORUL�H�OD�QRVWUD�YLVLRQH�GHO�PRQGR��GDOOD�ńSROLWLFVŅ�DOOH�ńSROLFLHVŅ�
FRQIURQWDQGRVL�FRQ�LO�PRQGR�SURGXWWLYR�
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2JQL� DWWR� ª� HVSUHVVLRQH� GL� XQ� ODYRUR� DPSLR� HG� DUWLFRODWR�
FRPSRVWR� GD� DVFROWR� H� VLQWHVL� GL� TXHOOH� FKH� VRQR� OH� HVLJHQ]H
GHOOH� FDWHJRULH� FKH� FRPSRQJRQR� OD� VRFLHW¢�� GHOOH� DVVRFLD]LRQL
UDSSUHVHQWDWLYH�H�GHL�FRPLWDWL�GHL�FLWWDGLQL�� IDVL�DOOH�TXDOL�VHJXH
OłD]LRQH� SDUODPHQWDUH�� $]LRQH�� TXHVWD�� PDL� FRQFOXVDVL� FRQ� OD
VHPSOLFH�SUHVHQWD]LRQH�PD�SLXWWRVWR�SHUSHWUDWD�QHOOH�DXOH�GHOOH
&RPPLVVLRQL� H�GHOOł$VVHPEOHD�� WHVVHQGR� FRQYHUJHQ]H� LQHGLWH� H
SRUWDQGRVL� IXRUL� GDJOL� ńVWHFFDWLŅ�� SHU� OD� ULVROX]LRQH� GHOOH
SUREOHPDWLFKH�SL»�DWWXDOL��
�
/D� SXEEOLFD]LRQH�� TXLQGL�� VL� FRPSRQH� GL� XQD� FODVVLILFD
FRPSDUDWLYD� HODERUDWD� VX� GDWL� DSHUWL� GLVSRQLELOL� VXO� VLWR� GHOOD
&DPHUD�GHL�'HSXWDWL�H�GD�2SHQSROLV��8QD�VHFRQGD�SDUWH��SRL��ª�OD
UDFFROWD� GHJOL� DWWL� SDUODPHQWDUL� SUHVHQWDWL�� VLD� LQ� WHUPLQL� GL
LQL]LDWLYD� OHJLVODWLYD� Ŀ� OH� SURSRVWH� GL� OHJJH� Ŀ� FKH� GL� LQGLUL]]R
DOOłHVHFXWLYR�Ŀ�JOL�RUGLQL�GHO�JLRUQR�
�
6H� OD� TXDQWLW¢� KD� XQD�SURSULD� VSHFLILFD� TXDOLW¢�� DOORUD� TXHOOD� GL
0ROOLFRQH� ª� XQłDWWLYLW¢� GL� DVVROXWR� SUHJLR�� ª� DWWXDOPHQWH� �r� VXO
UDPR�GHOOD�&DPHUD�SHU�QXPHUR�GL� RUGLQL�GHO� JLRUQR�SUHVHQWDWL�
��rSHU�QXPHUR�GL� DWWL�GL� VLQGDFDWR� LVSHWWLYR�SUHVHQWDWL� H� ��rSHU
QXPHUR�GL�SURSRVWH�GL�OHJJH��
�
1RQ�GL�PHQR�L�ULVXOWDWL�UDJJLXQWL��FRPH�L����PLOLRQL�VWDQ]LDWL�SHU
JOL� RSHUDWRUL� HVWHUQL� DO� )RQGR� 8QLFR� GHOOR� 6SHWWDFROR� R� L� ��
PLOLRQL�UHVWLWXLWL�DOOH�LPSUHVH�GHOOR�VSHWWDFROR��
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/D�VRYUDQLW¢�GLJLWDOH�ª�VWDWD�OD�EXVVROD�FKH�KD�PRVVR�ODUJD�SDUWH
GHOOłLQL]LDWLYD�SROLWLFD�FRQWHQXWD�LQ�TXHVWR�UDSSRUWR�
�
,O� SURJUHVVR� GHOOD� WHFQRORJLD� KD� VXSHUDWR� OłDWWXDOH
UHJRODPHQWD]LRQH� LQ� PDWHULD� GL� GLJLWDOH�� $� OLYHOOR� JOREDOH�� XQ
ULGRWWR� QXPHUR� GL� DWWRUL� SULYDWL�� OH� JUDQGL� PXOWLQD]LRQDOL� GHO
GLJLWDOH� FRPH� *RRJOH�� $SSOH�� 0HWD�� $PD]RQ� H� 0LFURVRIW
JHVWLVFRQR�RJQL�JLRUQR�L�GDWL�GL�FHQWLQDLD�GL�PLOLRQL�GL�FLWWDGLQL�
*OL�DWWDFFKL�LQIRUPDWLFL�LPSHUYHUVDQR��PHWWHQGR�VRWWR�VWUHVV�OH
LQIUDVWUXWWXUH� LQIRUPDWLFKH� GHL� SDHVL�� VRWWUDHQGR� D� ORUR� YROWD
GDWL� H� FDXVDQGR� XQ� GDQQR� DOOD� FROOHWWLYLW¢�� $OOR� VWHVVR� WHPSR�
Fłª�VHPSUH�XQD�PDJJLRUH�VSLQWD�YHUVR� OD�GLJLWDOL]]D]LRQH�GHOOH
DPPLQLVWUD]LRQL� H� GHL� VHUYL]L� SXEEOLFL�� LQ� YLUW»� GHOOD�PDJJLRUH
HIILFLHQ]D�RWWHQLELOH��
�
/D� ;9,,,� OHJLVODWXUD� ª� VWDWR� LO� SXQWR� GL� VYROWD� GHOOD
UHJRODPHQWD]LRQH� GLJLWDOH� HXURSHD�� VSHFLDOPHQWH� VXOOD
FUHDWLYLW¢�H� LO�GLULWWR�GłDXWRUH�� VX�FXL�0ROOLFRQH�ª�VWDWR�FDSRILOD
QHOOD� GLIHVD� GHOOłLQGXVWULD� QD]LRQDOH� GHOOłHGLWRULD� H
GHOOłDXGLRYLVLYR�
�
/D� VRYUDQLW¢� GLJLWDOH� ª� OD� ULVSRVWD� FRQVHUYDWULFH� DO� ńGDWDLVPRŅ�
DOOD�UHOLJLRQH�GHL�GDWL��H�QHO�FRQIURQWR�Ŀ�VHPSUH�FRQ�SROLWLFKH�GL
EXRQVHQVR�Ŀ�FRQ�OH�SLDWWDIRUPH�GLJLWDOL�
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/D�;,;�OHJLVODWXUD�GRYU¢�JDUDQWLUH�XQD�QXRYD�IRUPD�DOOH�SROLWLFKH
SXEEOLFKH�VXOOłLQQRYD]LRQH�Ŀ�FRPH�SURSRVWR�GD�0ROOLFRQH�Ŀ�H�XQ
UDSSRUWR�GLDOHWWLFR�FRQ�JOL�RYHU�WKH�WRS�
�
$O� WHUPLQH� GL� TXHVWR� UDSSRUWR� VRQR� FRQWHQXWH� GXH� SURSRVWH
SULQFLSDOL� SHU� ULVWUXWWXUDUH� OłLQIUDVWUXWWXUD� GHOOH� SROLWLFKH� VXO
GLJLWDOH��/D�SULPD��OD�&RPPLVVLRQH�SDUODPHQWDUH�VXOOłLQQRYD]LRQH�
ULXQHQGR�VRWWR�GL�HVVD�WXWWH�OH�FRPSHWHQ]H�GHOOH����FRPPLVVLRQL
SDUODPHQWDUL�SHUPDQHQWL�DIIHUHQWL�DOOH�SROLWLFKH�GHOOłLQQRYD]LRQH�
GL�WUDVIRUPD]LRQH�GLJLWDOH��GL�PRGHUQL]]D]LRQH�GLJLWDOH�H�GL�WXWHOD
GHOOD� VRYUDQLW¢�QD]LRQDOH�� QHL� YDUL� VHWWRUL�GHOOH� UHWL�PXOWLPHGLDOL�
GHOOH� WHFQRORJLH� GHOOłLQIRUPD]LRQH�� GHOOłLQWHOOLJHQ]D� DUWLILFLDOH�
GHOOłLQIRUPDWLFD�H�GHOOH�WHFQRORJLH�LQQRYDWLYH�DSSOLFDWH�DO�VHWWRUH
GHOOH�FRPXQLFD]LRQL�FRPH�LO�TXDQWXP�FRPSXWLQJ��
�
/D� VHFRQGD�� LO� 0LQLVWHUR� GHOOD� 6RYUDQLW¢� 'LJLWDOH� FKH� YHUUHEEH
LVWLWXLWR� UDFFRJOLHQGR� OH� FRPSHWHQ]H� GD� YDULH� DPPLQLVWUD]LRQL
FHQWUDOL��FRPH�TXHOOH�F\EHU�VSH]]HWWDWH�IUD�SL»�3$��SRUWDQGROH�DG
XQ� XQLFR� FRPXQH� GHQRPLQDWRUH� FKH� YHGD� FRPH� RELHWWLYR
SULQFLSDOH�OD�WXWHOD�QD]LRQDOH�LQ�RJQL�DPELWR�WRFFDWR�GDO�GLJLWDOH�
�
4XHVWD�LQWURGX]LRQH�ª�SHU�PH�RFFDVLRQH�SHU�ULQJUD]LDUH�FKL�QHJOL
DQQL�PL�KD�SHUPHVVR��FRPH�)HGHULFR�0ROOLFRQH��GL�DYHUH�DFFHVVR
D� XQR� VWUDWHJLFR� SXQWR� GL� RVVHUYD]LRQH� VXOOH� FRQYXOVLRQL� GHOOD
VRFLHW¢� FRQWHPSRUDQHD� H� D� FKL� ª� VWDWR� LQ� SULPD� OLQHD� �� 0LUR
6FDULRW��6LOYLD�3DORPER��$OHVVLR�0RURQL��/HRQDUGR�'L�6DOYR��,DFRSR
&DLPL��(OHRQRUD�&LDIIRORQL��$OHVVLD�&DUDPLJQROL��*LDGD�%UDYL�
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1RWD�PHWRGRORJLFD

/D�SUHVHQWH�HODERUD]LRQH��UHODWLYD�D�PHGLD�H�PHGLDQD
GHO�JUXSSR�)',��HVFOXGH� L�SDUODPHQWDUL�FKH�ULFRSURQR
UXROL�GL�FDSRJUXSSR�LQ�$VVHPEOHD�H�QHOOH�FRPPLVVLRQL
,�� 9�� 9,�� ;,,� LQ� TXDQWR� KDQQR� DIIURQWDWR� WHPL� FRPH� OH
OHJJL� GL� ELODQFLR�� OH� OHJJL� VXOO
LPPLJUD]LRQH� H� VXOOH
QRUPDWLYH� &RYLG� FRQ� HPHQGDPHQWL� H� GUDIW
SDUODPHQWDUH� LVWLWX]LRQDOH� SUHGLVSRVWR� GDOO
XIILFLR
OHJLVODWLYR�GHO�JUXSSR�H�QRQ�GDO�VLQJROR�SDUODPHQWDUH��
�
/D�FODVVLILFD�GL�SURGXWWLYLW¢�VL�ULIHULVFH�LQYHFH�D�WXWWL� L
FRPSRQHQWL� GHOOD� &DPHUD� GHL� 'HSXWDWL� H� KD� YDORUH
DVVROXWR�
�
/H� SUHVHQWL� HODERUD]LRQL� VRQR� VWDWH� VYROWH� VX� GDWL
HODERUDWL� GDO� VLWR� GHOOD� &DPHUD� GHL� 'HSXWDWL� H� D
2SHQSROLV��
�

àXX
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DUWH� ª� SHU� QRL� LQVHSDUDELOH� GDOOD� YLWD�
'LYHQWD� DUWH�D]LRQH� H� FRPH� WDOH� ª� VROD
FDSDFH�GL�IRU]D�SURIHWLFD�H�GLYLQDWULFH�Ņ

)LOLSSR�7RPPDVR�0DULQHWWL
�
�
�
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1XPHUL�GDO�3DOD]]R�

����

$WWL�VLQGDFDWR�LVSHWWLYR�����

3'/�FRPH�SULPR�H�FR�ILUPDWDULR

2UGLQL�GHO�*LRUQR����

�FRPSOHVVLYL�

(PHQGDPHQWL�����

ז



'DWL�
,QWHUYHQWL�LQ�DXOD

��
�,QWHUYHQWL�LQ�$VVHPEOHD��'*��

�
�

����
,QWHUYHQWL�VX�DUWLFROL�H�RUGLQL�GHO�JLRUQR�

�
�

���
'LFKLDUD]LRQL�GL�YRWR�

�

����
�3UHVHQ]H�

,O� GDWR� GHOOH� SUHVHQ]H� ª� FRUUHODWR� ULVSHWWR� DOO
LPSHJQR� VXO� WHUULWRULR� LQ
TXDOLW¢�GL�GHSXWDWR�GHOOD�FLUFRVFUL]LRQH�/D]LR�,�GL�5RPD�H�SURYLQFLD�FKH
TXRWLGLDQDPHQWH� LPSHJQD� LO� SDUODPHQWDUH� VXO� WHUULWRULR� H� SHU� DWWLYLW¢
OHJDWH�DO�&RRUGLQDPHQWR�)',�GL�5RPD��
�
,O� YROXPH� GHOOH� YRWD]LRQL� VSHVVR� VL� FRPSRQH� GL� YRWL� RVWUX]LRQLVWLFL
VHQ]D�YDORUH�GHFLVLRQDOH��

ח



'DWL�
,QWHUYHQWL�

�&RPPLVVLRQL
�9,,�&RPPLVVLRQH�H�DOWUH���

���
�,QWHUYHQWL�QHOOH�&RPPPLVVLRQL�

�����JUXSSR�)',�9,,�&RPPLVVLRQH��

�





1XPHUL�GHQWUR�H�IXRUL
LO��3DOD]]R�

���

,QFRQWUL�SHUVRQDOL��H
SDUWHFLSD]LRQL�FRQYHJQL�
FRQ�OH�FDWHJRULH�

�IRQWH�*RRJOH�&DOHQGDU��

�����

��

�FRPSOHVVLYL�

&RQIHUHQ]H�VWDPSD��

0LVVLRQL�SDUODPHQWDUL
DOO
HVWHUR�





/H�%DWWDJOLH�

6EORFFDWL����PLOLRQL
H[WUD�)86�JUD]LH�D
)UDWHOOL�Gł,WDOLD

�
6RQR�VWDWL�GHVWLQDWL�XOWHULRUL����PLOLRQL�GL�HXUR
SHU� VRVWHQHUH� WXWWH� TXHOOH� UHDOW¢� GHO� PRQGR
GHOOD�PXVLFD��GHO
WHDWUR��GHOOD�GDQ]D��GHO�FLUFR�H�GHOOR�VSHWWDFROR
YLDJJLDQWH�� FKH� DQFRUD� QRQ� DWWLQJRQR� DOOH
ULVRUVH�GHO�)RQGR
8QLFR�SHU�OR�6SHWWDFROR�

א



/H�%DWWDJOLH�

,VWLWX]LRQH�7DYROR�0,&
SHU�OD�FXOWXUD�LQ�FULVL

�
�� VWDWR� LVWLWXLWR� FRQ� GHFUHWR� XQ� WDYROR
SHUPDQHQWH�VXOOR�VSHWWDFROR�GDO�YLYR��LO�FLQHPD�H
OłDXGLRYLVLYR�SHU�OłHPHUJHQ]D�FRURQDYLUXV��JUD]LH
DOOłLPSHJQR� GL� )UDWHOOL� Gł,WDOLD�� 6L� WUDWWD� GL� XQR
VWUXPHQWR� LPSRUWDQWH� SHU� OH� LPSUHVH� FXOWXUDOL�
WHDWUDOL�� FLQHPDWRJUDILFKH� H� GHOOD� GDQ]D�� FKH
SRWUDQQR�IDUH�OH�ORUR�SURSRVWH�VXL�SURYYHGLPHQWL
GLUHWWDPHQWH�DO�7DYROR�

ב



/H�%DWWDJOLH�
�

6WDELOL]]D]LRQH�GHO�IRQGR
QD]LRQDOH�GHGLFDWR�DOOH

DWWLYLW¢�GL�
ULHYRFD]LRQH�VWRULFD�

�
$EELDPR� SUHVHQWDWR� XQ� HPHQGDPHQWR� FKH� ª� VWDWR
DSSURYDWR� D� GLIHVD� GHOOH� DWWLYLW¢� GL� 5LHYRFD]LRQH
6WRULFD�SHU�SRUWDUH�LO�IRQGR�QD]LRQDOH�GHGLFDWR��YROXWR
GD�)UDWHOOL�Gł,WDOLD��GD���D���PLOLRQL��8QD�SURSRVWD�FKH�G¢
VRVWHJQR�DOOłHFRQRPLD�H�FKH�ª� OD�GLUHWWD�FRQVHJXHQ]D
GHL�VXFFHVVL�UDFFROWL�QHL�ERUJKL�LWDOLDQL�

ג



/H�%DWWDJOLH�

$SSURYD]LRQH�GHO�FUHGLWR
GL�LPSRVWD�SHU�OłDFTXLVWR
GHOOD�FDUWD�SHU�OłHGLWRULD

�

�� VWDWR� DFFROWR� LO� QRVWUR� HPHQGDPHQWR� DO� 'HFUHWR
6RVWHJQL�%LV�SHU�VXSSRUWDUH�LO�FRPSDUWR�GHOOłHGLWRULD
FRQ�OłLQVHULPHQWR�GHO�FUHGLWR�GłLPSRVWD�SHU�OłDFTXLVWR
GHOOD�FDUWD�SDUL�D����PLOLRQL�GL�HXUR��
�
9LHQH� ULQQRYDWR� SHU� LO� ����� LO� FUHGLWR� GłLPSRVWD� GHO
�����SHU�OH�LPSUHVH�HGLWULFL�GL�TXRWLGLDQL�H�SHULRGLFL�
SHU� OłDFTXLVWR� GHOOD� FDUWD� XWLOL]]DWD� SHU� OD� VWDPSD�
HQWUR�LO�OLPLWH�GL����PLOLRQL�GL�HXUR�

ד



/H�%DWWDJOLH�

6DOYDWDJJLR��
5DGLR�5DGLFDOH

�
$EELDPR� SUHVHQWDWR� D� VRVWHJQR� GHOOłHPLWWHQWH
VWRULFD�5DGLR�5DGLFDOH�FKH�KD�ULVFKLDWR�OD�FKLXVXUD
H�FKH�KD�YLVWR�GLPH]]DWH�OH�ULVRUVH�GLVSRQLELOL�SHU�LO
VHUYL]LR�FRQ�OD�OHJJH�GL�ELODQFLR
������
�
8QłD]LRQH� SHU� HYLWDUH� GL� YHGHUH� ]LWWLWD
XQłLPSRUWDWH� YRFH� GL� SOXUDOLVPR� H� OLEHUW¢� GL
HVSUHVVLRQH�� $SSURYDWR� HPHQGDPHQWR� DQFKH� D
ILUPD� GL� )UDWHOOL� Gł,WDOLD� FKH� KD� SUHYLVWR� LO
ILQDQ]LDPHQWR� GL� DOWUL� �� PLOLRQL� SHU� LO� ����� SHU� LO
VDOYDWDJJLR�GL�5DGLR�5DGLFDOH�

ה



/H�%DWWDJOLH�

6DOYDWDJJLR�GL�SL»�GL�
���FRRSHUDWLYH

HGLWRULDOL�
�
$EELDPR� LPSHJQDWR� LO� *RYHUQR� D� JDUDQWLUH� LO
VRVWHJQR� DOOD� WLUDWXUD� H� DOOD� FDSLOODULW¢� GHOOD
GLIIXVLRQH� GHOOD� VWDPSD�� LQVLHPH� DOOł
DJHYROD]LRQH�,9$�H�SHU�UDIIRU]DUH�LQIUDVWUXWWXUD
GL� VRVWHJQR�SHU� OłLQIRUPD]LRQH�H� OłHGLWRULD��FRVL
GD�VDOYDJXDUGDUH�OH�D]LHQGH�HGLWRULDOL�H�PLJOLDLD
GL�SRVWL�GL�ODYRUR�
�
)UDWHOOL� Gł,WDOLD� ª� ULXVFLWD� FRQ� L� SURSUL
HPHQGDPHQWL� D� IDU� VOLWWDUH� OłDSSOLFD]LRQH� GHL
WDJOL� GHOOłHGLWRULD� YROXWL� GD� &ULPL
VDOYDJXDUGDQGR�����SRVWL�GL�ODYRUR�

ו



/H�%DWWDJOLH�

,PSHJQR�
SHU�L�ERUJKL�LWDOLDQL�

�

$EELDPR�VHPSUH�VSHVR�LO�QRVWUR�LPSHJQR�SHU�OD�WXWHOD
GHL�ERUJKL�LWDOLDQL��FKH�UDSSUHVHQWDQR�OH�QRVWUH�UDGLFL�H
SRUWDQR�DYDQWL�OH�WUDGL]LRQL�GHOOD�QRVWUD�1D]LRQH��
�
$EELDPR� ODQFLDWR� XQD� FDPSDJQD� D� GLIHVD� GHOOD
5LHYRFD]LRQH� VWRULFD� SHU� SRUWDUH� LO� IRQGR� QD]LRQDOH
GHGLFDWR� GD� �� D� �� PLOLRQL�� IRQGL� GL� FXL� SRWUDQQR
EHQHILFLDUH�DQFKH�L�ERUJKL�LWDOLDQL���
�
,O� IRQGR� SHU� OD� ULHYRFD]LRQH� VWRULFD� YHQQH� GD� PH
SURSRVWR� H� DSSURYDWR� JL¢� QHO� ������ SHU� ILQDQ]LDUH� OH
PDQLIHVWD]LRQL�LQ�WXWWD�,WDOLD�H�GL�FXL�KDQQR�EHQHILFLDWR
GLYHUVH�DVVRFLD]LRQL�

ז



/H�%DWWDJOLH�

,Q�GLIHVD�
GHOOD�OD�UDGLR
�H�LO�SOXUDOLVPR
GłLQIRUPD]LRQH

�
$EELDPR� SUHVHQWDWR� XQD� PR]LRQH�� D� SULPD
ILUPD�GL�*LRUJLD�0HORQL��SHU�FKLHGHUH�DO�*RYHUQR
GL� DGRWWDUH� FRQ� XUJHQ]D� LQL]LDWLYH� YROWH� D
WXWHODUH�LO�SOXUDOLVPR�GHOOH�IRQWL�GL�LQIRUPD]LRQH
FRVWLWX]LRQDOPHQWH�JDUDQWLWH�

ח



/H�%DWWDJOLH�

9DORUL]]D]LRQH�GHOOH
GLPRUH�VWRULFKH

�
$EELDPR� SURSRVWR� XQD� VHPSOLILFD]LRQH
FKH� FRQVHQWLUHEEH� DO� QRVWUR� SDWULPRQLR
FXOWXUDOH� YLQFRODWR� GL� SDUWHFLSDUH� DOOD
ULSUHVD�HFRQRPLFD�GHO�3DHVH�� LQFHQWLYDQGR
LO� YLUWXRVR� VLVWHPD� HFRQRPLFR� OHJDWR� DO
ULXVR�H�YDORUL]]D]LRQH�GHJOL�LPPRELOL�VWRULFL
H� � GL� HVVHUH� SDUWH� GL� TXHOOD� ULSUHVD
HFRQRPLFD� GHVWLQDWD� DL� FHQWUL� VWRULFL� H� DL
SLFFROL� ERUJKL�� WUD� JOL� HOHPHQWL� SULQFLSDOL
GHOOD�ULSDUWHQ]D�GHO�QRVWUR�3DHVH��

א



/H�%DWWDJOLH�

/HJJH�SHU�O
�HGLWRULD
,VWLWX]LRQH�FLUFXLWR

DG��$OWD�YRFH�
�
$EELDPR� SUHVHQWDWR� XQD� SURSRVWD� GL
OHJJH� D� VRVWHJQR� GHOOłHGLWRULD� OLEUDULD
FRQIOXLWD� LQ� XQ� WHVWR� XQLFR� FRQGLYLVL
GDOOłLQWHUD� &RPPLVVLRQH� LQ� FXL� ª� VWDWR
LVWLWXLWR�XQ�FLUFXLWR�GHILQLWL�ńDG�DOWD�YRFHŅ
SHU� JOL� HGLWRUL� LQGLSHQGHQWL� FRQ� SL»� GL
����PLOD�VWDQ]LDWL�

א



/H�%DWWDJOLH�

3HU�OD�5$,�
H�5DLSOD\

�
6RQR� SDVVDWH� LQ� 9LJLODQ]D� 5DL� GXH
PR]LRQL� SHU� FRVWLWXLUH� XQD
SLDWWDIRUPD�VXO�PRGHOOR� LQJOHVH�GHOOD
%%&� R� VXO� PRGHOOR� SXEEOLFR�SULYDWR
IUDQFHVH� FKH� SRVVD� FRPSHWHUH� FRQ� L
JUDQGL� JLJDQWL� GHO� :HE�� ,Q� 9LJLODQ]D�
JUD]LH� DL� YRWL� GL� )',�� ª� VWDWD� QRQ
DSSURYDWD� XQD� PR]LRQH� SHU� LPSRUUH
OłHQWUDWD�GL�5DL�LQ�,WV$57�

אא



/H�%DWWDJOLH�

,Q�GLIHVD�

GHOO
�HGLWRULD�QD]LRQDOH�
�
*UD]LH�D�XQD�QRVWUD�D]LRQH�HPHQGDWLYD�ª�VWDWR

SURURJDWD� DO� ����� OłDSSOLFD]LRQH� GHOOD� ULIRUPD

&ULPL� VXL� WDJOL� DOOłHGLWRULD�� LQ� YLVWD� GL� XQD

ULIRUPD� FRPSOHVVLYD� GHO� VLVWHPD� GL

FRQWULEX]LRQH� SXEEOLFD� FKH� FKLHGLDPR� GD

VHPSUH�

בא



/H�%DWWDJOLH�

3HU�OD�VRYUDQLW¢
GLJLWDOH

�
$EELDPR� LQWURGRWWR� LQ� 3DUODPHQWR� LO� WHPD

GHOOD�VRYUDQLW¢�GLJLWDOH�FRQ�RUGLQL�GHO�JLRUQR�

HPHQGDPHQWL�� H� XQD� SURSRVWD� GL� OHJJH� SHU

UHJRODPHQWDUH� LO� QXRYR� HFRVLVWHPD� GLJLWDOH

GLIHQGHQGR�L�GLULWWL� LQGLYLGXDOL�H�OD�VLFXUH]]D

QD]LRQDOH� VHPSUH� LQ� SULPD� OLQHD� SHU� JOL

RSHUDWRUL�QD]LRQDOL

גא



/H�%DWWDJOLH�

3HU�OD�GHWUD]LRQH
GHO�FRQVXPR
FXOWXUDOH

�
'D� VHPSUH� VRVWHQLDPR� OD� QHFHVVLW¢� GL
PHFFDQLVPL� GL� LQFHQWLYR� DOOD� GRPDQGD
GL�FXOWXUD��FRPH�ULFKLHVWR�GDOOH�FDWHJRULH�
FRV®�GD�SRWHU�GHWUDUUH�OH�VSHVH�LQGLYLGXDOL
LQ� FXOWXUD� GDOOH� WDVVH�� FRPH� DYYLHQH� SHU
OH�PHGLFLQH�
�
$EELDPR� LPSHJQDWR� LO� JRYHUQR� D
UHDOL]]DUH� OD� PLVXUD� FRQ� XQR� VSHFLILFR
RUGLQH�GHO�JLRUQR�

�

דא



$�3LD]]D�,WDOLD�FRPH
5HVSRQVDELOH

&XOOWXUD�H
,QQRYD]LRQH�)',�

SUHPLDWH��OH
FDWHJRULH�GL�FLQHPD
H��WHDWUR�$QHF��$WLS

H�8WU��

�&XOWXUD�	�,QQRYD]LRQH�

�,Q�ULFRUGR�GL
3DROR
%RUVHOOLQR��D
3DOHUPR��SHU
L�����DQQL
GDOOD�VWUDJH�GL
9LD�G
$PHOLR
FRQWUR�OH
VWUDJL�PDILRVH
H�OH�YHULW¢
DQFRUD
QDVFRVWH�

הא

6LQWHVL�SHU�LPPDJLQL�



&RQ�SL»�GL����FDWHJRULH�DL�WDYROL�GL��&XOWXUD�H
,QQRYD]LRQH��SHU�OD�UDVVHJQD�GL�)',�D�3LD]]D�,WDOLD�QHOOD

VHGH�(QSDP

�3URPXRYHQGR
O
HGLWRULD�H�OH
UDGLFL�VWRULFKH
LQVLHPH�D�6WHIDQR
7R]]L��DOOD
SUHVHQWD]LRQH�GH
�/D�VWRULD�GHOOD
&RUVLFD�LWDOLDQD��
GL�6HUDWH�URPDQH�

וא



&RQ�$VVRFRQWDFW
SHU�XQD�PDJJLRUH
IRUPD]LRQH�H
GLJLWDOL]]D]LRQH�GHL
FRQWDFW�FHQWHU�D
VHUYL]LR�GHL
FLWWDGLQL�

$O�FRQYHJQR�RUJDQL]]DWR�GD�(QHO�SHU
L�WHPL�GHOO
�HQHUJLD�LQ�,WDOLD�WUD�3155�

WUDQVL]LRQH�HFRORJLFD��H
LQGLSHQGHQ]D�HQHUJHWLFD��

זא



1DVFH�OD
1D]LRQDOH

3DUODPHQWR
3DOODFDQHVWUR
FRQ�OR�VFRSR

GHOOD�VROLGDULHW¢
SHU�OD

SURPR]LRQH
GHOOD�SUDWLFD

VSRUWLYD��

�'RQDUH�ª�XQ�DWWR
G
DPRUH����FRQ

$YLV�H�OD�&5,�QHO
JLRUQDWD

PRQGLDOH
GRQDWRUL�VDQJXH��

חא



$OO
HYHQWR�GL�DYYLR
GHOOD�SDUWQHUVKLS�WUD
*RRJOH�$UWV�	
&XOWXUH�H�LO�'XRPR
GL�0LODQR�SHU�LO
ODQFLR�GHOOD�YHUVLRQH
GLJLWDOH�GL�XQR�GHL
PRQXPHQWL�LWDOLDQL
SL»�YLVLWDWL�DO�PRQGR

1HOOD�SUHVWLJLRVD
$FFDGHPLD�GL�6DQ
/XFD�SHU�FHOHEUDUH
LO�%LFHQWHQDULR
&DQRYD�FRQ�
�6JDUEL��OD
6RYULQWHQGHQWH
3DSDOGR�H�LO�3URI
/HRQH��

ב



7UD�ULFHUFD�H
SRSROD]LRQH

VWXGHQWHVFD��OH
SURSRVWH�GL�)',�SHU
PLJOLRUDUH�LO�VLVWHPD

XQLYHUVLWDULR�H�LO
IXWXUR�GHL�QRVWUL

UDJD]]L���

&RQ
O
$VVRFLD]LRQH

1D]LRQDOH
*LRYDQL

,QQRYDWRUL�SHU�LO
ULODQFLR

GHOO
,WDOLD�H�OH
QXRYH

JHQHUD]LRQL���

ב



$QQLYHUVDULR�0RUR�FRQ
OD�PRVWUD�VXJOL�VFDWWL�GL
*LDQQL�*LDQVDQWL�H�LO
FRYHJQR�RUJDQL]]DWR
FRQ�O
,QWHUJUXSSR��/D
YHULW´�ROWUH�LO�VHJUHWR��
�GDO�ORGR�0RUR�DOOD
&RPPLVVLRQH
G
LQFKLHVWD��SUHVHQWL�
)LRURQL��&DODEU´�
$QWRQLR]]L��*ULJQHWWL��

אב



&RPH�)RQGDWRUH
H�FRRUGLQDWRUH

,&$6�SHU�LO�1DWDOH
GL�5RPD�FRQ�OD
PRVWUD�&DPSXV
0DUWLXV��DL����

DQQL�GDOOD�QDVFLWD
GL�'DQWH�H�FRQ
O
$VVRFLD]LRQH

�&HQWR�3LWWRUL��GL
9LD�0DUJXWWD��

בב



,Q�GHOHJD]LRQH�FRQ�OD�%LODWHUDOH�,WDOLD
3DHVL�%DOWLFL�D�5LJD��

גב



&RQ�$1,&$�D�VRVWHJQR�GHO�FLQHPD�H�GHOO
DXGLRYLVLYR�
DO�0LU�7HFK�LQ�GLIHVD�GHOOD�ILOLHUD�GHOOR�VSHWWDFROR�GDO
YLYR�H�GHOOD�PXVLFD�H�DOOD�SUHVHQWD]LRQH�FRQ�,SVRV�DO

0LF�FRQWUR�OD�SLUDWHULD�QHO�PRQGR�GHO�OLEUR�

דב



1HOOD�6DOD�GHO�&HQDFROR�SHU�O
LQDXJXUD]LRQH�GHOOD�PRVWUD
$E�LOOR�7HPSRUH�GL�0DVVLPR�*LDQQRQL�H�LQ�6DOD�6WDPSD�LQ

RFFDVVLRQH�GHL�����DQQL�GDOOD�QDVFLWD�GL�3LHU�3DROR
3DVROLQL�

הב



,Q�GLIHVD�GHL�ERUJKL��VFULJQL�GL�FXOWXUD�H�VDSLHQ]D�FRPH
&LWW¢�6DQW
$QJHOR��3(���H�D�VRVWHJQR�GHOOD�ILOLHUD�GHOOD

PRGD�H�GHO�0DGH�LQ�,WDO\�DOO
$',�0LODQR

וב



$O�9HUDQR�SHU�OD�*LRUQDWD�GHOOD�0HPRULD��FRQ�OD�)HGHUD]LRQH
GL�)',�DO�0XUR�GHL�'HSRUWDWL�

HEUHL�URPDQL�H�QHO�*LRUQR�GHO�5LFRUGR�SHU�OH�YLWWLPH�GHOOH
)RLEH

זב



,Q�PLVVLRQH�FRQ�OD�GHOHJD]LRQH�LWDOLD
QD�DOO
(;32�GL�'XEDL�

חב



$G�$WUHMX�������LO��1DWDOH�GHL�&RQVHUYDWRUL��

ג



$�VRVWHJQR�GHOO
HGLWRULD
OLEUDULD�H�PHQVLOH�FRQ
&XOWXUD,GHQWLW¢

ג



/D�SUHVHQWD]LRQH�GHO�PLR�XOWLPR�OLEUR��/
,WDOLD�LQ
6FHQD��D�3L»/LEUL3L»/LEHUL�FRQ�)ODYLD�3LFFROL

1DUGHOOL��FRQ�O
$VVRFLD]LRQH�)DUH�)XWXUR�FRQ�8UVR�
5LIIVHU�H�0ROHV�

אג



2PDJJLR�D
'DQWH�H

/HRQDUGR�FRQ�OD
PRVWUD�)DWWL

IRVWH�GL
9HQH]LDQR�FRQ

)�%��0DULQHWWL�H�LQ
&DSSHOOD�6LVWLQD
SHU�LO�SUHVHSH�LQ
RQRUH�D�5DIIDHOOR

בג



,Q� ULFRUGR� GL� )UDQFR� %DWWLDWR� H� D� VRVWHJQR
GHO�PXVLFD� H� GHOOR� VSHWWDFROR�GDO� YLYR� FRQ
$IL�H�DOOD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�5RPH�&KDPEHU
)HVWLYDO

גג



'DOOD�VPDUW�PRELOLW\��DOOD�QXRYD�HUD�GHO
GLJLWDOH��GDWL�VHQVLELOL�H�LQIUDVWUXWWXUH

דג



$OOD�FHULPRQLD
GL�SUHPLD]LRQH��
FLQHPDWRJUDILF

D��6RUULVR
'LYHUVR�5RPD
$ZDUG������

,GHH�H�SUHSRVWH
SHU�OR

VSHWWDFROR�GDO
YLYR�DO�FRQYHJQR

,�-D]]

הג



8QD�ILDFFRODWD�SHU�O
(VTXLOLQR��SHU�OD�ULTXDOLILFD]LRQH�GL�XQ�ULRQH
VWRULFR� H� LQ� PRELOLWD]LRQH� VRWWR� 0RQWHFLWRULR� FRQ� L� UDJD]]L� GL
*LRYHQW»�1D]LRQDOH�FRQWUR�OD�OHJDOL]]D]LRQH�GHOOD�FDQQDELV

וג



$OO
H[�JKHWWR�GL�5RPD
SHU�VROLGDUL]]DUH�
�LQVLHPH�D�,VUDHOH
FRQWUR�JOL�DWWDFFKL�GHO
WHUURULVPR�SDOHVWLQHVH

�&RQ�OłLQWHUJUXSSR
SDUODPHQWDUH�GL�DPLFL]LD

,WDOLD�7LEHW�SHU�SRUWDUH
DYDQWL�OH�EDWWDJOLH

VWRULFKH�DQFKH�GHOOD
GHVWUD�LWDOLDQD�D�GLIHVD
GHOOD�QD]LRQH�WLEHWDQD�

זג



6H�XQ�XRPR�QRQ� LQWHQGH�FRUUHUH�TXDOFKH
ULVFKLR� SHU� OH� VXH� LGHH�� R� OH� VXH� LGHH� QRQ
YDOJRQR�QXOOD�R�QRQ�YDOH�QLHQWH�OXL�

(]UD�3RXQG
�
�
�

חג



)('(5,&2� 02//,&21(� �)',��� *UD]LH�� 3UHVLGHQWH�
2QRUHYROL� FROOHJKL�� UDSSUHVHQWDQWH�GHO�*RYHUQR��GRSR� ��
PHVL��LO�*RYHUQR�'UDJKL�ª�DUULYDWR�ILQDOPHQWH�D�ILQH�FRUVD�
JOL�XOWLPL�DWWL�GL�XQ�*RYHUQR�IDOOLPHQWDUH�VRWWR�RJQL�SXQWR
GL� YLVWD�� /H� FDWHJRULH� SURGXWWLYH� GHOOD� 1D]LRQH� KDQQR
DVSUDPHQWH� FULWLFDWR� OD� SROLWLFD� HFRQRPLFD�GHO�*RYHUQR
GHL�VHGLFHQWL�PLJOLRUL��XQ�*RYHUQR�FKH�KD�SRVWR�OD�ILGXFLD
VXL�SURYYHGLPHQWL�SHU����YROWH��OR�VWHVVR�*RYHUQR�FKH�QRQ
KD�UHYLVLRQDWR�Q«�FDQFHOODWR�LO�UHGGLWR�GL�FLWWDGLQDQ]D�� OR
VWHVVR� *RYHUQR� FKH� QRQ� KD� FDQFHOODWR� LO� JUHHQ� SDVV�� OR
VWHVVR� *RYHUQR� FKH� KD� LPSRVWR� XQD� ULIRUPD� GHOOD
JLXVWL]LD� DO� ULEDVVR�� FKH� QRQ� KD� IDWWR� QXOOD� SHU� WDVVDUH� L
FDSLWDOL�GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�GHO�GLJLWDOH���FRPH��DSSXQWR�
RJJL��DGHVVR��ª�VWDWR�ULFKLDPDWR����FKH�KD�LPSRVWR�ULIRUPH
FRQWUR�L�FLWWDGLQL��FRPH�FRQWUR�LO�VHUYL]LR�WD[L�H�L�EDOQHDUL�
&ROOHJKL��QRL�RJJL�DIIURQWLDPR��TXLQGL��XQ�SURYYHGLPHQWR
PROWR� FRPSOHVVR� HG� LPSRUWDQWH� FKH� ª� VWDWR� ULGRWWR� D
TXHOOR� FKH� LQ� JHUJR� VL� FKLDPD� ńVSH]]DWLQRŅ�� FRQ� DUWLFROL
FKH�SUDWLFDPHQWH�QRQ�VRQR�VWDWL�WUDWWDWL�GD�TXHVWR�UDPR
GHO� 3DUODPHQWR� H� FRQ� DUWLFROL� PRGLILFDWL� FRQ� DFFRUGL
QRWWXUQL�� FKLVV¢� IDWWL� GRYH��8Q
XQLFD� FRVD� ª� VWDWD� IDWWD�� ª
VWDWD� LQWUDSUHVD� XQD� VFHOWD� SROLWLFDPHQWH� LQDFFHWWDELOH
SHU�)UDWHOOL�G
,WDOLD�FKH�ª�TXHOOD�GL�GHFUHWDUH� OD�PRUWH�GL
���PLOD�LPSUHVH�LWDOLDQH��

ד

/
XOWLPR�LQWHUYHQWR�LQ�DXOD���
GHOOD�;9,,,�OHJLVODWXUD



FKH� KDQQR� VFULWWR� XQD� SDJLQD� GHOOD� VWRULD� GHOOD� QRVWUD
1D]LRQH��GHO�ERRP�HFRQRPLFR��GHOO
LPSUHVD�IDPLOLDUH��H�FKH
UDSSUHVHQWDQR� XQ
HFFHOOHQ]D� QHO� PRQGR� SURGXWWLYR
LWDOLDQR�� YDORUL]]DQGR�XQR�GHL� EHQL� QDWXUDOL� SL»� LPSRUWDQWL
G
,WDOLD�FKH��RYYLDPHQWH��ª�TXHOOR�FRVWLHUR�
�
&RVWRUR� KDQQR� UHVLVWLWR� QHJOL� DQQL�� KDQQR� UHVLVWLWR� DOOD
SDQGHPLD� H� KDQQR� UHVLVWLWR� DQFKH� DL� SURYYHGLPHQWL
LQFRPSUHQVLELOL� HPDQDWL� GDL� *RYHUQL�� DQFKH� GXUDQWH� LO
SHULRGR�GHOOD�SDQGHPLD�
�
&RQ� O
HQQHVLPD� ERFFLDWXUD�� SHU´�� GL� XQ� QRVWUR
HPHQGDPHQWR� DO� GLVHJQR� GL� OHJJH� VXOOD� FRQFRUUHQ]D�� D
SULPD�ILUPD�GL�*LRUJLD�0HORQL�� LQ�FXL�VL�FKLHGHYD� OR�VWUDOFLR
GHOOH� PRGLILFKH� LQWURGRWWH� DO� 6HQDWR� VXL� EDOQHDUL�� DQFRUD
XQD� YROWD�� )UDWHOOL� G
,WDOLD� KD� GLPRVWUDWR� GL� HVVHUH� O
XQLFD
IRU]D�SROLWLFD�D�YROHU�GLIHQGHUH�UHDOPHQWH�JOL�LQWHUHVVL�GL���
PLOD�D]LHQGH�LWDOLDQH�
�
�'RSR�TXDQWR�DFFDGXWR�DO�6HQDWR��GRYH�XQ�HPHQGDPHQWR
GL�)UDWHOOL�G
,WDOLD�DOOD�OHJJH�GL�GHOHJD]LRQH�HXURSHD��DYHQWH
FRPH� VFRSR� O
HVFOXVLRQH� GHL� EDOQHDUL� GDO� FDPSR� GL
DSSOLFD]LRQH� GHOOD� ńGLUHWWLYD� %RONHVWHLQŅ� �ULFRUGR� FKH� OR
VWHVVR�%RONHVWHLQ�� YHQXWR� LQ� ,WDOLD�� GLVVH� FKH� VL� SRWHYD� QRQ
DSSOLFDUH�DL�EDOQHDUL���

ד



�ULFRUGR�FKH�OR�VWHVVR�%RONHVWHLQ��YHQXWR�LQ�,WDOLD��GLVVH�FKH
VL� SRWHYD� QRQ� DSSOLFDUH� DL� EDOQHDUL��� DYHYD� WURYDWR� DQFKH
O
DSSRJJLR� GHOOD� /HJD�� VSHUDYDPR� VLQFHUDPHQWH� LQ� XQ
ULSHQVDPHQWR�HVWUHPR�GL�TXHVWR�*RYHUQR�H��VRSUDWWXWWR��GL
TXHOOH� IRU]H� SROLWLFKH� FKH� WDQWR� KDQQR� VEDQGLHUDWR� QHO
FRUVR� GHJOL� DQQL� GL� YROHU� VDOYDUH� L� EDOQHDUL� LWDOLDQL� GDOOH
PXOWLQD]LRQDOL�H�GDL�JUDQGL�JUXSSL�VWUDQLHUL��
�
/D�YHULW¢��SXUWURSSR��FROOHJKL��ª�FKH��FRQ�TXHVWR�GLVHJQR�GL
OHJJH�� O
,WDOLD� QRQ� VROR� FHGH� OD� VRYUDQLW¢� GL� WXWWH� OH� VXH
VSLDJJH� D� VRJJHWWL� FKH� RJJL� QRQ� FRQRVFLDPR�� PD� FHGH
DQFKH� OD� SURSULD� VRYUDQLW¢� DOO
8QLRQH� HXURSHD�� /D� FRVD
JUDYH�ª�FKH�VROR�O
,WDOLD�VWD�DFFHWWDQGR�TXHVWH�LPSRVL]LRQL�
6SDJQD�� &URD]LD�� 3RUWRJDOOR� KDQQR� SURURJDWR� OH� ORUR
FRQFHVVLRQL�EDOQHDUL�
�
� 1RQ� VL� FDSLVFH� SHUFK«� O
,WDOLD� QRQ� DEELD� SRWXWR� IDUH
DOWUHWWDQWR�R��IRUVH��VL�FDSLVFH�JXDUGDQGR�OD�QRVWUD�VWRULD��OD
VWRULD� LWDOLDQD�� DQGDQGR�� PDJDUL�� D� JXDUGDUH� GL� QXRYR� OD
VWDJLRQH�GHOOH�GLVPLVVLRQL��TXDQGR�F
HUD�XQ�FHUWR�'UDJKL�DO
0LQLVWHUR�GHO�7HVRUR�FKH�OH�IDFLOLW´��
�
)UDWHOOL� G
,WDOLD� FRQWLQXHU¢�� SHU´�� ILQR� DOOD� ILQH�� LQ�PDQLHUD
GHFLVD�� D� GLIHQGHUH� PLJOLDLD� GL� D]LHQGH� GHO� FRPSDUWR
EDOQHDUH� SHU� LPSHGLUH� FKH� YHQJDQR� HVSURSULDWH� GHO
SURSULR� ODYRUR� H� GHO� SURSULR� IXWXUR� H� YHQJDQR� PHVVH
DOO
DVWD��(�OR�IDUHPR���SHQVDWH�XQ�SR
����WUD�TXDOFKH�JLRUQR�
GDO�*RYHUQR�GHOOD�1D]LRQH�

אד



/D� OHJJH� VXOOD� FRQFRUUHQ]D� ª�� SRL�� RYYLDPHQWH�� PDWHULD
FRPSOHVVD� FKH� DQGUHEEH� IDWWD� DQQXDOPHQWH�� DQFKH� VH
FRV®�� GL� IDWWR�� QRQ� DYYLHQH�� LQ� EDVH� DOO
DQGDPHQWR� GHO
PHUFDWR� QD]LRQDOH� H� LQWHUQD]LRQDOH�� (VVD� YD� D� WRFFDUH�
LQIDWWL�� OD� FDUQH� YLYD� GHOOD� 1D]LRQH�� LQWHUHVVL� OHJLWWLPL� GL
RSHUDWRUL��DUWLJLDQL��SLFFROL�LPSUHQGLWRUL�H�UHDOW¢�YDULH�
�
3HQVR��DG�HVHPSLR��DOOD�TXHVWLRQH�GHOO
LGURHOHWWULFR�FKH�KD
IDWWR�PROWR� GLVFXWHUH�� $OWUH� 1D]LRQL� HXURSHH� VL� JXDUGDQR
EHQH�GDOO
DSULUH� DOOH� UHJROH�GL�PHUFDWR� OD� JHVWLRQH�GL� XQD
ULVRUVD� FKH�� VRSUDWWXWWR� LQ� WHPSL� GL� FULVL� LQWHUQD]LRQDOH
FRPH� TXHVWD�� PLOLWDUH�� HQHUJHWLFD�� ª� DVVROXWDPHQWH
SUH]LRVD��
�
8QD�SUHFLVD]LRQH�FKH�JL¢� LO�&RSDVLU��VRWWR� OD�SUHVLGHQ]D�GL
$GROIR�8UVR��DYHYD�VHJQDODWR��SHQVDWH�XQ�SR
��GDO�JHQQDLR
VFRUVR��6L�OHJJH��LQIDWWL��QHOOD�5HOD]LRQH��ń/
DWWXDOH�GLVFLSOLQD
OHJLVODWLYD�LWDOLDQD�QHO�VHWWRUH�GHOO
LGURHOHWWULFRŅ���DIIHUPD�LO
&RSDVLU���ńPHWWH�D�ULVFKLR�LO�FRQWUROOR�GL�DVVHW�VWUDWHJLFL�SHU
OD� VLFXUH]]D� GHO� VLVWHPD� HQHUJHWLFR� H� SHU� O
DXWRQRPLD
HQHUJHWLFD� QD]LRQDOH�� FRQVHQWHQGR� OD� SDUWHFLSD]LRQH� DOOH
QXRYH�JDUH�GL� VRFLHW¢� HVWHUHŅ� �� VWLDPR�� VWDWH�GLVPHWWHQGR
WXWWR���ńFRQ�XQ�FRQVHJXHQWH�LQGHEROLPHQWR�GHOOD�SRVL]LRQH
FRPSHWLWLYD� GHO� VLVWHPD� LQGXVWULDOH� LWDOLDQRŅ�� 6HPSUH� LO
&RSDVLU��
�
�

בד



,Q�,WDOLD��HVLVWH��LQ�HIIHWWL��XQD�ILOLHUD�ORFDOH�DVVRFLDWD�D�TXHVWD
HQHUJLD��QHO�FDVR�GL�DOWUH�IRQWL�ULQQRYDELOL��FRPH�O
HROLFR�H�LO
VRODUH��LQYHFH��OD�FDWHQD�GL�DSSURYYLJLRQDPHQWR�ª�GRPLQDWD
GDOOD� &LQD� FKH� ª� QHWWDPHQWH� OD� SULPD� SURGXWWULFH� GL
SDQQHOOL� H� WXUELQH�� ROWUH� D� FRQWUROODUH� JOL
DSSURYYLJLRQDPHQWL�GL�PDWHULDOL�GL�EDVH�� L�PHWDOOL�� FRPH� OH
WHUUH�UDUH��DG�HVHPSLR��
�
4XHVWR�DFFDGH�VSHVVR�FRQ�LQYHVWLPHQWL�VEDJOLDWL��DOOD�IDFFLD�
SRL��GHOOR�VYLOXSSR�QD]LRQDOH��)DFFLR�XQ�SODXVR�DOO
(1(/�FKH
ILQDOPHQWH� KD� LQL]LDWR� DG� HVWUDUUH� OLWLR� LQ� SURYLQFLD� GL
9LWHUER�� TXDQGR� F
HUDQR� ULFKLHVWH� �� DQFKH� TXL� �� GD
PXOWLQD]LRQDOL�VWUDQLHUH�
�
� ,O� QRVWUR� *RYHUQR� DYU¢�� DO� FRQWUDULR�� FRPH� VWHOOD� SRODUH�
O
LQWHUHVVH� QD]LRQDOH� LQ� WXWWH� TXHVWH� ILOLHUH�� &RPH
UHVSRQVDELOH� FXOWXUD� GHOOD� PLD� IRU]D� SROLWLFD�� SRL�� KR� GD
VHPSUH�SRVWR�LO�WHPD�GHOOD�FLUFROD]LRQH�GHOOH�RSHUH�G
DUWH�
�
� +R� SUHVHQWDWR� XQ� HPHQGDPHQWR�� LQ� VHFRQGD� OHWWXUD� GHO
GLVHJQR� GL� OHJJH� FRQFRUUHQ]D�� YROWR� DO� ULODQFLR
GHOO
HFRVLVWHPD� DUWLVWLFR� LWDOLDQR��PHWWHQGR� L� SURIHVVLRQLVWL
GHOO
DUWH� GHO� QRVWUR� 3DHVH� QHOOH� FRQGL]LRQL� GL� FRPSHWHUH� �
TXHVWD� YROWD� V®�� GDYYHUR� ��� SHU� OD� SULPD� YROWD�� FRQ� L� SURSUL
FROOHJKL� HXURSHL�� ,O� FRPPHUFLR� GHOO
DUWH� ª� XQ� VHWWRUH
VWUDWHJLFR�SHU�XQ�3DHVH�FRQ�OD�VWRULD�DUWLVWLFR�FXOWXUDOH�FKH
LPSHJQD�XQ�JUDQGH�QXPHUR�GL�SURIHVVLRQLVWL��

גד



&RPH� ULVXOWD� GDOOD� ULFHUFD� ń$UWH�� LO� YDORUH� GHOO
LQGXVWU\� LQ
,WDOLDŅ�� FRQGRWWD� GD� 1RPLVPD�� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� ,QWHVD
6DQSDROR� H� SURPRVVD� GDO� *UXSSR� $SROOR�� O
LPSDWWR
HFRQRPLFR� DQQXDOH� JHQHUDWR� FRPSOHVVLYR� ª� SDUL� D� ����
PLOLDUGL�GL�HXUR�H� ��SHQVDWH�XQ�SR
� �� ���PLOD� ODYRUDWRUL� VRQR
FRLQYROWL�QHL�VHWWRUL�FKLDYH��
�
/
XVFLWD� GDOO
8QLRQH� HXURSHD� GHO� 5HJQR� 8QLWR�� RYYHUR� GHO
3DHVH�FKH�FRSUH�SL»�GHO� ���SHU� FHQWR�GHO�PHUFDWR�GHOO
DUWH
HXURSHR��FRVWLWXLVFH�XQ�PRPHQWR�GL�WUDVIRUPD]LRQH�SRWHQWH
GHL� UDSSRUWL� GL� IRU]D� LQWHUQD]LRQDOL� UHODWLYL� SURSULR� DOOD
FLUFROD]LRQH� GHOOH� RSHUH� G
DUWH� H� UDSSUHVHQWD�� TXLQGL�
XQ
RSSRUWXQLW¢�VHQ]D�SUHFHGHQWL�SHU�OD�QRVWUD�1D]LRQH��
�
/
RELHWWLYR� GL� TXHVWR� HPHQGDPHQWR� HUD�� GXQTXH�� TXHOOR� GL
FUHDUH� XQ� YHUR� HFRVLVWHPD� GL� FRQFRUUHQ]D�� YROWR� D� IDYRULUH
O
LQVHGLDPHQWR� H� LO� UDIIRU]DPHQWR� LQ� ,WDOLD� GL� VHJPHQWL� GL
PHUFDWR�H�QHWZRUNHFRQRPLFL�FXOWXUDOL�GLVSRQLELOL�D�ODVFLDUH�LO
5HJQR� 8QLWR� VHQ]D� DEEDVVDUH� OD� VRJOLD� GL� WXWHOD� QD]LRQDOH�
PD� DYYLFLQDQGR� OD� UHJRODPHQWD]LRQH� LWDOLDQD� DL� SDUDPHWUL
HXURSHL�
�
4XLQGL�� FROOHJKL�� LQVSLHJDELOPHQWH�� XQ� *RYHUQR�� FRQ� XQ
3UHVLGHQWH�GHO�&RQVLJOLR�FKH�VRVWHQHYD�H�VRVWLHQH�GD�VHPSUH
OD� FRQFRUUHQ]D�� VX� TXHVWR� WHPD�� FKH� ª� XQ� WHPD� UHDOH�� GRYH
O
,WDOLD� SX´� IDUH� OD� SDUWH� GHO� OHRQH� H� DQGDUH� D� UHFXSHUDUH
SRVL]LRQL�ULVSHWWR�DOOD�*UDQ�%UHWDJQD��HVVHQGR�OD�3DWULD�GHOOH
DUWL�� QRQ� KD� SURFHGXWR� D� IDUOR�� /
RELHWWLYR� ª� TXHOOR� GL
DPPRGHUQDUH� H� VHPSOLILFDUH� XOWHULRUPHQWH� LO� VLVWHPD� GL
UHJROH�SHU� O
HVSRUWD]LRQH�H�SHU� OD�VWHVVD�YDORUL]]D]LRQH�GHJOL
RSHUDWRUL�H�GHOOH�LPSUHVH�
דד�



3XUWURSSR�� SHU´�� FROOHJKL�� D� VRUSUHVD�� O
HPHQGDPHQWR�
QRQRVWDQWH� DYHVVH� TXHVWH� SURSRVWH� GL� EXRQVHQVR� �� FRPH
O
LVWLWX]LRQH� GL� XQ� UHJLVWUR� HOHWWURQLFR� GHOOH� RSHUH� G
DUWH�
TXLQGL� DQFKH� WUDVSDUHQ]D�� FRQWUROOR� H� YLJLODQ]D� VXOOH
HVSRUWD]LRQL� �� ª� VWDWR� UHVSLQWR� H� VLDPR� LQ� EDOLD� GHOOH
VRYULQWHQGHQ]H�FKH�GHFLGRQR��D�VHFRQGD�GHL�FDVL��VH��TXDQGR�
FRPH��TXDQWR�HVSRUWDUH�H�FRQ�TXDOH�YDORUH��6DU¢�SDUWH��SHU´�
DQFKH� TXHVWR�� FROOHJKL� �� YH� OR� DQQXQFLDPR� �� GHOOH� QRVWUH
SURSRVWH�GL�*RYHUQR�GHOOD�1D]LRQH�
�
6XOO
LQQRYD]LRQH�� SRL� �� VRQR� DQFKH� UHVSRQVDELOH
GHOO
LQQRYD]LRQH�GL� )UDWHOOL� G
,WDOLD� H�SUHVLGLDPR�TXHVWL� WHPL
GD� VHPSUH�� VLFXUDPHQWH� GDOO
LQL]LR� GHOOD� OHJLVODWXUD� ��� OH
FULWLFKH� SRVWH� VXOO
LPSLDQWR� LQL]LDOH� GHJOL� DUWLFROL� ULIHULWL� DOOH
RSHUH�LQ�ILEUD�RWWLFD�VRQR�VWDWH�UHFHSLWH��,Q�SDUWLFRODUH��TXHOOR
FKH�HUD�O
DUWLFROR������RUD�ª�LO������DYHYD�REEOLJKL�VWULQJHQWL�GL
FRRUGLQDPHQWR� IUD� RSHUDWRUL� GHOOD� SRVD�� /
D]LRQH
SDUODPHQWDUH�KD�YLVWR� VFHJOLHUH� OD�YLD�SL»�HIILFDFH��FRPH�GD
QRL�ULFKLHVWR��HOLPLQDUH�O
REEOLJR�GL�FRRUGLQDPHQWR��ODVFLDQGR
DJOL� RSHUDWRUL� OD� IDFROW¢� GL� FRRUGLQDUVL� SHU� LO� SURFHVVR� GL
ULFKLHVWD� GHL� SHUPHVVL�� OD� QRQ� GXSOLFD]LRQH� LQHIILFLHQWH� GL
RSHUH� GHO� JHQLR� FLYLOH�� OD� FRQGLYLVLRQH� GHL� FRVWL� GL
UHDOL]]D]LRQH�
�
� &KLHGLDPR�� LQROWUH�� ULVSHWWR� D� TXHVWR�� O
HVWHQVLRQH� GHOOH
PRGDOLW¢� VHPSOLILFDWH� GL� DXWRUL]]D]LRQH� GHL� ODYRUL� SHU� OD
UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�UHWL�SUHYLVWH�SHU�OD�UHWH�ILVVD�LQ�ILEUD�RWWLFD
DQFKH�DOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�UHWL�ZLUHOHVV��
�

הד



/D� QRUPD� UHFLWD� FKH� DOO
LQVWDOOD]LRQH� GL� UHWL� GL
FRPXQLFD]LRQH� HOHWWURQLFD� PHGLDQWH� SRVD� GL� ILEUD� RWWLFD
QRQ� VL� DSSOLFD� OD� GLVFLSOLQD� HGLOL]LD� XUEDQLVWLFD�� 7DOH
GLVSRVL]LRQH� GRYUHEEH� ULJXDUGDUH� DQFKH� O
LQVWDOOD]LRQH� GL
UHWL�ZLUHOHVV��VLD�):$�FKH�FRQ�WHFQRORJLD�UDGLRPRELOH��
�
1RL� VDUHPR� SHU� O
DFFHOHUD]LRQH� GHOO
LQIUDVWUXWWXUD]LRQH
GLJLWDOH�� FKH� ª� JL¢� ILQ� WURSSR� LQ� ULWDUGR�� H� DQFKH� TXHVWR�
FROOHJKL��OR�IDUHPR�GDO�*RYHUQR�GHOOD�1D]LRQH��
%HQH�� SRL�� OD� QRUPD� VXL� FRQWHQW� FUHDWRUV� VX� FXL� DEELDPR
VHPSUH� ULFKLHVWR� XQ� LPSHJQR� GHO� 3DUODPHQWR�� DQFKH� LQ
DWWLYLW¢� H� FRQYHJQL� H� DQFKH� SUHVHQWDQGR� XQD� GHOOH
SRFKLVVLPH� H� UDULVVLPH� SURSRVWH� GL� OHJJH�� FKH� ª� VWDWD
GHSRVLWDWD� SURSULR� VXL� FUHDWRUL� H� VXOOD� FUHDWLYLW¢� LQ� TXHVWR
WHPD� H� DQFKH� VXJOL� 1)7� H� OH� EORFNFKDLQ�� /R� VWUDOFLR
GHOO
DUWLFROR� ���� SRL�� ª� XQ� SULPR� SDVVR�� QRL� HVSULPLDPR
RYYLDPHQWH� VROLGDULHW¢� DL� WDVVLVWL��PD�QRQ� VLDPR�G
DFFRUGR
FRQ� JXHUUH� LQ� TXHVWR� FRQWHVWR� H� SHQVLDPR� FKH� VL� GHEED
WURYDUH�XQ�HTXLOLEULR�DQFKH�FRQ�OH�DOWUH�UHDOW¢�DXWRQRPH��
�
/
,WDOLD� QRQ� SX´� SUHQGHUH� RUGLQL� FHUWDPHQWH� GDOOH
PXOWLQD]LRQDOL� VWUDQLHUH� H� IDUVL� FRQGL]LRQDUH� GD� XQD� QRWD
D]LHQGD�� FRPH� KD� IDWWR� 0DFURQ�� /
8QLRQH� HXURSHD� QRQ
FRQWHPSOD�GL�DJLUH�VXO� WUDVSRUWR�SXEEOLFR�QRQ�GL� OLQHD�FKH
VHJXH� WDULIIH� VWDELOLWH� GD� RUJDQL� SXEEOLFL� H�� TXLQGL�� QRQ� VL
FDSLVFH�FRVD�F
HQWUL�LQ�TXHVWR�FDPSR�OD�FRQFRUUHQ]D�

וד



� &RPXQTXH�� TXL�� VL� VWD� FHUFDQGR� GL� WRJOLHUH� ODYRUR� H� L
FRQVHJXHQWL� JXDGDJQL� D� FKL� RJQL� JLRUQR�� QRWWH� H� JLRUQR�
JDUDQWLVFH� TXHOOR� FKH� FRPXQTXH� ª� XQ� VHUYL]LR� SXEEOLFR�
VYROJHQGR� DQFKH� PROWR� VSHVVR� XQ� VHUYL]LR� GL� SUHVLGLR� GHOOD
FLWW¢�H�XQ�VHUYL]LR�FRPXQTXH�ULVFKLRVR��1RL�WXWHOHUHPR�TXHVWL
ODYRUDWRUL��VHQ]D�8EHU�ILOHV�GL�VRUWD�H�IDUHPR�DQFKH�TXHVWR�GDO
*RYHUQR� GHOOD� 1D]LRQH�PD� �� OR� ULSHWR� �� FRQ� XQ� DSSURFFLR� GL
VLQWHVL�� QRQ� YRJOLDPR� FUHDUH� JXHUUH� GL� UHOLJLRQH� WUD� XQ
FRQWHVWR�H�O
DOWUR�
�
&ROOHJKL�� LO� WHUPLQH� GHOOD� ;9,,,� OHJLVODWXUD� FRLQFLGH� FRO
IDOOLPHQWR�GHO�*RYHUQR�'UDJKL�H�OD�VFRPSDUVD�GHO�0R9LPHQWR
��6WHOOH�FKH�ª�RUPDL�SURVVLPD��4XDWWUR�DQQL�GL�*RYHUQL�LPSRVWL
DO�GL�IXRUL�GDOOD�YRORQW¢�SRSRODUH��FRQ�XQ�3UHPLHU�FKH�QRQ�VL�ª
PDL�VRWWRSRVWR�DOOD�YRORQW¢�SRSRODUH�
�
�2UD��ILQDOPHQWH��WRUQHUHPR�DOOH�XUQH��LQ�PDQLHUD���GHYR�GLUH��
XQ� SR
� WDID]]LDQD�� FROOHJKL� GHO� 0R9LPHQWR� �� 6WHOOH� H� GHO
3DUWLWR� 'HPRFUDWLFR�� YL� VLHWH� DXWRGLVWUXWWL� LQ� PDQLHUD
LQDVSHWWDWD� DQFKH� SHU� OH� SL»� URVHH� SUHYLVLRQL�� 1RL� OR
DXVSLFDYDPR��PD�DYHWH�IDWWR�YHUDPHQWH�GHO�YRVWUR�SHJJLR�SHU
VFHJOLHUH� WHPSL� H�PRGL�� 2UD�� WRUQHUHPR� DOOH� XUQH� SHU� ULGDUH
DOOD� 1D]LRQH� ILQDOPHQWH� XQ� *RYHUQR� FRHVR�� FUHGLELOH�� XQLWR�
XQD�IRU]D�WUDQTXLOOD�FKH�SRVVD�JRYHUQDUH�H�SRUWDUH�JOL� LWDOLDQL
IXRUL� GDOOD� UHFHVVLRQH� HFRQRPLFD� H� GDOOR� VWDOOR� SURGXWWLYR
GRYH� YRL� O
DYHWH� SRUWDWD�� TXHVWR� *RYHUQR� KD� SRUWDWR� D� XQR
VWDOOR� SURGXWWLYR� H� D� XQ
LQIOD]LRQH� FKH� QRQ� VL� YHGHYD� GD
TXDQGR� DYHYR� VHGLFL� DQQL� H�� YL� DVVLFXUR�� ª� VXFFHVVR� PROWR
WHPSR�ID��
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SHU�FHQWR��ILQR�D�XQ�DXPHQWR�GHO����SHU�FHQWR�SHU�L�YROL��GHO��
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DQQR��6WDQQR�UDOOHQWDQGR�DQFKH�JOL�LQYHVWLPHQWL�GHO�3155��
�
&L� YXROH� VLFXUDPHQWH�PROWR�GL�SL»�� FL� YXROH�XQD�SURSXOVLRQH
PROWR�SL»� IRUWH��$O�*RYHUQR��FRPH� ULFKLHVWR�DQFKH�GDL�QRVWUL
RUGLQL� GHO� JLRUQR�� DWWLYHUHPR� L� PHFFDQLVPL� GL� UHYLVLRQH� GHO
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WXWWL�
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&ROOHJKL��LQ�FRQFOXVLRQH��PROWR�VSHVVR�LQ�TXHVW
$XOD�DEELDPR
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ª� VFULWWR� QHOO
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OLEHUDOL]]D]LRQH� GHOOD� FDQQDELV�� LO� GGO� =DQ�� OR� LXV� VROL"� RL
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DQFKH�LR�SHU�OD�GHPRFUD]LD��H�FKHFFK«�QH�GLFDQR�L� ńEDX�EDXŅ
GHOOD�VLQLVWUD��
�
�
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OD� SROLWLFD� HVWHUD� YLFLQR� DJOL� 6WDWL� 8QLWL� H� DOO
8FUDLQD�� LO� ULODQFLR
GHOOD�SURGX]LRQH�� OD� FDQFHOOD]LRQH�GHO� UHGGLWR�GL� FLWWDGLQDQ]D�
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ULVXOWD� GD� GDWL� WHU]L�� VRQR� VROWDQWR� DO� ��� SHU� FHQWR� GHL� GHFUHWL
DWWXDWLYL�LQ�JHQHUDOH��TXLQGL��GLFLDPR�FKH�WUD�O
DSSURYDUH�H�LO�IDUH
F
ª� YHUDPHQWH� DQFRUD� PROWR� ULWDUGR�� ,QROWUH�� SL»� IRQGL� SHU� OD
FXOWXUD�� LO� FORXG� QD]LRQDOH�� FKH� ª� XQD� SULRULW¢� GL� VLFXUH]]D
QD]LRQDOH��VRWWR�LO�FRQWUROOR�SXEEOLFR��OD�GHWUD]LRQH�GHL�FRQVXPL
FXOWXUDOL�H�VSRUWLYL�SHU�LO�ULODQFLR�GHOOD�GRPDQGD��&L�DYHWH�LOOXVR�
FROOHJKL� GHOOD� PDJJLRUDQ]D�� YRWDQGR� D� IDYRUH�� GDQGR� SDUHUH
IDYRUHYROH�� FRPH� KD� IDWWR� LO� *RYHUQR� SHU� EHQ� FLQTXH� YROWH�� DL
PLHL� RUGLQL� GHO� JLRUQR� VXOOD� GHWUD]LRQH�GHO� FRQVXPR� FXOWXUDOH
LQGLYLGXDOH�H�VXOOD�GHWUD]LRQH�GHO�FRQVXPR�VSRUWLYR�LQGLYLGXDOH�
SHFFDWR��SHU´��FKH�QRQ�O
DYHWH�PDL�IDWWD�H�RUD�VDU¢�LO�*RYHUQR�GL
FHQWURGHVWUD�D�UHDOL]]DUOD�
�
� $QFRUD�� LO� WD[� FUHGLW� SHU� L� WHDWUL� �� TXHVWD� ª� XQD� SURSRVWD
LQQRYDWLYD�FKH�ULSUHQGLDPR�GD�XQD�GHOOH�FDWHJRULH��O
$7,3��H�GD
DOWUH� FDWHJRULH� FKH� FH� O
KDQQR� SURSRVWD�� FRPH� LO� 0RYLPHQWR
VSHWWDFROR�GDO�YLYR�Ŀ�H� OR�VWHVVR�SHU� LO�FLQHPD��DEELDPR�YLVWR�H
DEELDPR�GLPRVWUDWR�FKH�TXHVWH�SROLWLFKH�ILVFDOL�VRQR�XQ�YRODQR
SHU�WXWWR�O
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�
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9L� ª� SRL� OD� ULIRUPD� FRPSOHVVLYD� GHOO
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N. 1905
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, BAGNASCO, CARETTA, CASSINELLI, CIABURRO, DEIDDA,
FRASSINETTI, NEVI, OSNATO, UBALDO PAGANO, PITTALIS, RO-

TELLI, VARCHI, VIETINA

Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l’ac-

quisto di beni e servizi culturali

Presentata l’11 giugno 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge vuole introdurre nell’ordina-
mento la detrazione fiscale delle spese so-
stenute per la cultura, ovvero per spetta-
coli, cinema e musei, al pari di quanto
previsto per altre spese come quelle sani-
tarie.

Le sfide della contemporaneità, dell’in-
novazione tecnologica e digitale, nonché
della competizione internazionale richie-
dono un Paese più reattivo anche nell’am-
bito culturale.

I dati che emergono dal più recente
rapporto redatto da Federculture, l’asso-
ciazione nazionale degli enti pubblici e
privati, istituzioni e aziende operanti nel
campo delle politiche e delle attività cultu-

rali, da un lato indicano, per il quarto anno
consecutivo dopo il crollo del 2012-2013,
una crescita dei consumi culturali, con una
spesa delle famiglie italiane per i servizi
culturali e ricreativi – che comprende tra
l’altro teatro, cinema, musei e concerti –
pari a 31 miliardi di euro e aumentata del
3,1 per cento, ma nello stesso tempo se-
gnalano anche forti disparità nelle aree
geografiche e nei contesti territoriali. La
stessa spesa culturale delle famiglie che
nelle regioni del nord Italia è mediamente
superiore a 150 euro al mese, nel sud
scende intorno a 90 euro, con gli estremi
opposti del Trentino-Alto Adige, dove si
spendono 191 euro al mese, e della Sicilia,
dove se ne spendono 66.
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Anche in termini di partecipazione, un’a-
nalisi approfondita dei dati evidenzia delle
criticità: è ancora molto alta la percentuale
di italiani adulti culturalmente inattivi, il
38,8 per cento, e nei singoli ambiti l’assenza
di una pratica culturale raggiunge anche
l’80 per cento, nel caso del teatro, o il 90
per cento, nel caso di concerti di musica
classica. Come già evidenziato per la spesa,
i dati più allarmanti si registrano nel Mez-
zogiorno, dove l’inattività culturale ri-
guarda otto o nove cittadini su dieci.

La presente proposta di legge rappre-
senta una storica battaglia di Fratelli d’I-
talia, sostenuta anche dalle più rappresen-
tative associazioni di categoria, e si prefigge
lo scopo di uniformare e incentivare i con-

sumi culturali nell’intero territorio nazio-
nale, permettendo così la crescita di gene-
razioni di italiani consapevoli dell’immenso
patrimonio artistico e storico della propria
nazione, sottolineando l’urgenza di un im-
pegno concreto per incentivare la parteci-
pazione dei cittadini sia sotto l’aspetto della
fruizione – rendendo sempre più accessi-
bili i luoghi della cultura anche con age-
volazioni modulate su specifiche fasce di
pubblico e sostenendo i consumi delle fa-
miglie attraverso politiche di defiscalizza-
zione mirate – sia sotto quello dell’impe-
gno dei cittadini stessi nel « prendersi cura »
del patrimonio culturale, intervenendo nella
sua gestione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1
dell’articolo 15 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di detrazione per oneri,
è inserita la seguente:

« e-quater) le spese per l’acquisto di
beni e servizi culturali, quali l’acquisto di
biglietti di ingresso e di abbonamenti a
musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali
e dal vivo, e le spese sostenute per l’acqui-
sto di libri e di materiale audiovisivo pro-
tetti da diritti d’autore. La detrazione è
ammessa per la parte che eccede euro 129,
11. Ai fini della detrazione, la spesa deve
essere certificata da fattura o scontrino o
altro idoneo documento contenente l’indi-
cazione del nome, del cognome e del codice
fiscale dell’acquirente; ».
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N. 972
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, FRASSINETTI, LOLLOBRIGIDA,
MELONI, RAMPELLI, ROTELLI

Istituzione della Commissione parlamentare per l’innovazione

Presentata il 23 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge prevede l’istituzione della
Commissione parlamentare per l’innova-
zione, che avrà il compito di accelerare i
processi di innovazione tecnologica e di
ricerca nonché di favorire la cultura di-
gitale che ci vede, secondo il DESI 2018
(The Digital Economy and Society Index),
al 25° posto su 28 Paesi e quindi nella
coda di una classifica guidata da Dani-
marca, Svezia e Finlandia.

In Italia è necessario recuperare il
tempo perso rispetto al resto d’Europa e
benché nella pubblica amministrazione (PA)
esista una diffusa conoscenza delle stra-
tegie e degli strumenti messi a disposi-
zione dal Governo, l’adozione di servizi
digitali viene vissuta più come un adem-
pimento formale che come un elemento
di semplificazione.

A tale proposito, si evidenziano la man-
canza di un approccio strategico e la
scarsa conoscenza delle norme in materia,
oltre che una carenza di competenze in-
formatiche e manageriali dei dirigenti pub-
blici.

Dalla relazione finale della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul livello
di digitalizzazione e innovazione delle pub-
bliche amministrazioni istituita nella scorsa
legislatura è emersa la raccomandazione
di istituire una Commissione parlamen-
tare permanente dedicata all’innovazione
nel suo complesso, che è quanto ci au-
guriamo possa essere realizzato in questa
legislatura con la presente proposta di
legge. L’istituenda Commissione potrà gio-
varsi anche del lavoro svolto dalle diverse
Commissioni parlamentari che si sono oc-
cupate di questi temi.
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La presente proposta di legge, che si
compone di quattro articoli, all’articolo 1
prevede l’istituzione della Commissione;
all’articolo 2 indica le spese per il suo
funzionamento; all’articolo 3 stabilisce l’i-
stituzione, all’interno alla Commissione, di
un Consiglio nazionale per l’innovazione,
composto da un rappresentante della Fon-

dazione COTEC, da esperti e da rappre-
sentanti delle grandi aziende e delle start
up innovatrici; all’articolo 4, infine, pre-
vede una relazione annuale sull’attività
della Commissione, da presentare alle Ca-
mere in occasione della Giornata nazio-
nale per l’innovazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Commissione parlamentare
per l’innovazione)

1. È istituita la Commissione parlamen-
tare per l’innovazione, di seguito denomi-
nata « Commissione », con il compito di
affrontare in maniera organica le temati-
che relative alla promozione delle politiche
nazionali, dell’Unione europea e interna-
zionali concernenti l’uso di nuove tecnolo-
gie e, in particolare, di quelle dell’informa-
zione e della comunicazione, necessarie a
realizzare la modernizzazione del Paese,
con riferimento, fra l’altro, all’economia,
alle infrastrutture immateriali, alla pub-
blica amministrazione e all’inclusione digi-
tale, nonché con compiti di indirizzo e di
controllo sull’attuazione delle politiche
stesse.

2. La Commissione provvede, altresì, a
monitorare e a valutare gli effetti prodotti
dai processi di innovazione nonché a pro-
muovere lo sviluppo di tali processi in tutti
i settori.

3. La Commissione, composta da venti
senatori e da venti deputati designati dal
Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati in
proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, elegge al suo interno
il presidente, due vicepresidenti e due se-
gretari.

4. La Commissione riferisce alle Ca-
mere, con cadenza semestrale, sullo svol-
gimento e sui risultati della propria attività
e può indicare iniziative che essa ritenga
opportune per l’adeguamento della legisla-
zione vigente.

Art. 2.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono poste a carico, in parti
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uguali, del bilancio interno del Senato della
Repubblica e del bilancio interno della Ca-
mera dei deputati.

Art. 3.

(Consiglio nazionale per l’innovazione)

1. All’interno della Commissione è isti-
tuito il Consiglio nazionale per l’innova-
zione, composto da un rappresentante della
COTEC – Fondazione per l’innovazione
tecnologica, da esperti esterni del settore
delle nuove tecnologie nonché da rappre-
sentanti delle principali aziende pubbliche
e private e di start up operanti nel mede-
simo settore.

2. I membri del Consiglio nazionale per
l’innovazione sono nominati dal presidente
della commissione e il loro incarico è gra-
tuito.

Art. 4.

(Relazione annuale)

1. Ogni anno, in occasione della Gior-
nata nazionale dell’innovazione, la Com-
missione presenta alle Camere una rela-
zione sull’attività da essa svolta nell’anno
precedente.
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N. 1516
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, FRASSINETTI, DAVIDE AIELLO, ERMELLINO, FARO,
IANARO, MAMMÌ, MANZO, NESCI, PENNA, RIZZONE, ROMANIELLO,

SAPIA, SCERRA

Disposizioni per sostenere l’innovazione tecnologica delle imprese
editoriali e l’editoria digitale scolastica nonché per la promozione

della lettura

Presentata il 17 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro-
posta di legge scaturisce dalla consapevo-
lezza del fatto che attraversiamo un mo-
mento di grave e costante disattenzione nei
confronti della cultura a tutti i livelli e
dall’esigenza di sostenere e promuovere un
settore sempre più trascurato a vantaggio
di un’eccessiva informatizzazione di stru-
menti che di culturale hanno sempre meno.

Il provvedimento ha come obiettivo la
realizzazione di una politica nazionale a
favore del libro e della lettura, unici stru-
menti in grado di combattere l’analfabeti-
smo di ritorno che, nonostante il grandis-
simo sviluppo della rete internet, si attesta
ancora oggi su livelli elevati. Nel 2014 è
stata completata la terza indagine compa-
rativa dell’Organizzazione per la coopera-

zione e lo sviluppo economico (OCSE) de-
nominata Programme for the International
Assessment of Adult Competencies (PIAAC),
che ha esaminato la situazione di trenta
Stati, tra cui l’Italia, definendo cinque li-
velli di alfabetizzazione linguistica e mate-
matica delle popolazioni in età di lavoro
(da 16 a 65 anni), dal livello minimo di
analfabetismo strumentale totale, a un se-
condo livello quasi minimo e comunque
insufficiente alla comprensione e scrittura
di un breve testo, ai successivi tre gradi di
crescente capacità di comprensione e scrit-
tura di testi, calcoli, grafici.

In Italia come in Spagna, il 70 per cento
della popolazione risulta collocato nei due
primi livelli. Soltanto un po’ meno di un
terzo della popolazione possiede le capa-
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cità di comprensione della scrittura e del
calcolo – dal terzo livello in su – che
vengono ritenuti necessari per orientarsi
nella vita di una società moderna.

Con la presente proposta di legge s’in-
tende agire su più fronti per promuovere
iniziative in grado di rendere facilmente
accessibile il ricorso alla lettura di libri di
testo, scolastici e universitari, e per garan-
tire l’efficacia di politiche pubbliche che
favoriscano lo sviluppo della cultura per-
sonale attraverso l’acquisto di libri per via
digitale o nella tradizionale forma a stampa.

Le leggi sulla riforma del sistema sco-
lastico che si sono succedute negli ultimi
anni hanno incentrato la loro azione sulla
strutturazione delle varie tipologie dei corsi
e dei percorsi, curriculari ed extracurricu-
lari, relegando ad aspetto marginale un
tema che invece dovrebbe essere al centro
dell’azione di rinnovamento della scuola
italiana, quello dell’innovazione didattica e
tecnologica.

Gli interventi legislativi adottati negli
anni, anche quando erano orientati all’in-
novazione digitale nella scuola, hanno sem-
pre prescritto o suggerito misure da intro-
durre con gradualità, con un orizzonte di
medio-lungo termine che, ormai, mal si
concilia con le esigenze e le dinamiche
della scuola odierna.

Gli studenti di questi anni sono « nativi
digitali »: è un dato che non possiamo igno-
rare e che, anzi, deve essere il punto di
partenza dal quale avviare un processo
virtuoso che investa anche le istituzioni
scolastiche. Gli strumenti a disposizione
degli studenti di oggi, nell’acquisizione e
nella diffusione del sapere, sono estrema-
mente variegati e, soprattutto, diversi da
quelli degli studenti di ieri, coloro che, in
massima parte, hanno redatto gli impianti
normativi di riforma della scuola. Questa
distanza, non fisica ma metodologica, tra le
nuove generazioni e quelle più legate a un
metodo tradizionale di apprendimento non
può continuare ad essere un limite che
freni ulteriormente la sistematica introdu-
zione delle nuove tecnologie nelle nostre
scuole.

Questa proposta di legge ha in realtà
radici che affondano nel tempo ed è la

summa di una serie di rivendicazioni e
battaglie decennali portate avanti da asso-
ciazioni quali « Fare Fronte per il contro-
potere studentesco » – con « Fare Fronte
scuola » e « Fare Fronte università » – e da
tutte le loro evoluzioni, fino alle attuali
« Gioventù nazionale », « Azione studente-
sca » e « Azione universitaria ».

Le prime battaglie si sono incentrate
principalmente sull’abolizione del libro di
testo obbligatorio nelle scuole. Esso costi-
tuisce un’imposizione inaccettabile, che per
anni ha leso i diritti degli studenti e delle
famiglie, nonostante che alcuni provvedi-
menti in materia imponessero un’indica-
zione a favore del libro di testo « consi-
gliato », senza alcun obbligo dell’impiego di
un determinato manuale. Gli interessi della
scuola, spesso di parte, hanno in molti casi
coinciso con quelli delle case editrici, che
hanno avuto gioco facile nel condizionare e
indirizzare le adozioni e le vendite dei libri
di testo con una semplicissima specula-
zione sulle nuove edizioni, spesso diverse
dalle precedenti solo per impaginazione o
per qualche scheda.

Oggi, invece, lo scenario è radicalmente
diverso.

La battaglia sull’obbligatorietà del libro
di testo è stata ormai vinta ma, se ancora
fosse necessario combatterla, non avrebbe
in ogni caso alcun senso o, almeno, non
avrebbe alcun senso nei termini in cui è
stata condotta in passato. Oggi, come già
detto, i metodi di apprendimento viaggiano
su canali diversi da quelli cui siamo stati
abituati nel corso degli anni: le nuove tec-
nologie hanno visto l’affermarsi dello stru-
mento digitale e, con esso, la possibilità di
integrare o sostituire del tutto l’edizione
cartacea di qualsiasi libro. Le care vecchie
enciclopedie, sulle quali le generazioni pre-
cedenti a questa erano solite fare ricerche
e approfondimenti, non esistono più, o al-
meno non esistono nella forma cartacea.
Oggi qualsiasi studente, fin dalle scuole
elementari, utilizza risorse digitali per do-
cumentarsi su un evento, un luogo, un
monumento. Gli stessi genitori, sollecitati
dalle più disparate domande dei figli, ri-
corrono alla rete internet senza alcuna re-
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mora, nella fiducia di poter trovare rispo-
ste ai quesiti posti.

Questa è la realtà e questo lo scenario
con il quale dobbiamo confrontarci per
assicurare ai nostri studenti strumenti di-
dattici adeguati e per offrire agli insegnanti
i giusti mezzi per impartire un insegna-
mento di qualità.

Risulta quindi evidente come non si
possa ulteriormente ritardare, appunto con
misure graduali, la completa digitalizza-
zione del sistema dell’editoria scolastica. Il
Piano nazionale per la scuola digitale ci
dice che, con riferimento all’anno scola-
stico 2015/16, si delinea « uno scenario di
adozioni digitali ancora piuttosto limi-
tato ». I dati riportati fanno emergere que-
sta realtà: circa il 35 per cento delle scuole
italiane utilizza materiali prevalentemente
cartacei, mentre la maggior parte delle re-
stanti – quasi il 65 per cento – che utiliz-
zano anche versioni digitali lo fanno solo in
forma integrativa e molto parziale; invece
l’utilizzo di soli materiali digitali si attesta
intorno a un modestissimo 1 per cento.
Questi numeri, al di là di ogni interpreta-
zione, certificano come la gradualità delle
misure adottate per la transizione verso il
digitale si sia rivelata fallimentare o, come
minimo, sia stata travisata.

L’uniformazione ai parametri degli altri
Paesi europei, spesso citati come orizzonte
da raggiungere, è dovuta in primis all’au-
tonoma iniziativa dei nostri studenti, ma
anche agli insegnanti e alle famiglie. I nuovi
piani triennali dell’offerta formativa avranno
vigenza per gli anni scolastici dal 2019/20
al 2021/22. Il primo anno di questo trien-
nio deve essere considerato come la data
ultima per i nostri istituti scolastici affin-
ché l’adozione di libri di testo (o degli altri
materiali didattici) avvenga integralmente
su supporto digitale.

I vantaggi della digitalizzazione, oltre
che nella didattica, raggiungerebbero an-
che altri ambiti. Non avere più libri carta-
cei significherebbe non avere più zaini pe-
santi, significherebbe diminuzione consi-
stente della produzione di anidride carbo-
nica, significherebbe riduzione enorme del
consumo di carta, inchiostri e plastiche;
significherebbe dare attuazione all’articolo

15, comma 2-quater, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e al codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; significherebbe infine ade-
guarsi agli indirizzi internazionali sui di-
spositivi di lettura elettronici.

Gli studenti potranno andare a scuola
liberi da pesi, accompagnati solamente da
un lettore digitale. Lo studio potrà essere
transmediale, grazie all’ipertesto, garan-
tendo quindi una pluralità di fonti attra-
verso le quali poter approfondire ciascun
argomento. Questo scenario è già possibile
oggi ! Perché allora aspettare ancora ? La
riconversione del mondo editoriale è già
iniziata da tempo e la fase di transizione
può e deve essere accelerata almeno nel-
l’editoria scolastica. Altro aspetto, certa-
mente non di secondo piano, è il conteni-
mento dei costi per ogni famiglia, che non
dovrebbe più sottostare al perverso sistema
delle nuove edizioni dei libri di testo, che
impone spesso spese superiori ai limiti pre-
visti dal Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca.

Tutto questo, ovviamente, nulla ha a che
vedere con la lettura e la diffusione dei
libri, che deve essere comunque incorag-
giata e sostenuta in ogni modo possibile. La
differenza tra i testi scolastici e gli altri tipi
di libri non ha bisogno di alcuna spiega-
zione: se i primi sono funzionali al rag-
giungimento di un obiettivo alla fine di un
percorso didattico, i secondi hanno altre
finalità, altre prerogative, altri canali di
diffusione. Sarebbe anzi auspicabile che le
scuole incentivassero iniziative volte alla
diffusione del libro e della pratica della
lettura libera, magari promuovendo que-
st’ultima insieme con la scrittura creativa,
anche in collaborazione con le biblioteche
presenti sul proprio territorio.

La presente proposta di legge parte dal
presupposto della complementarità tra il
settore digitale e il mondo editoriale, vale a
dire dalla consapevolezza dell’esigenza di
competenze editoriali specifiche necessarie
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per realizzare la transizione dalla stampa
su carta all’edizione in formato elettronico.

Il testo presentato si compone di sette
articoli.

L’articolo 1, modificando l’articolo 15
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, obbliga tutte le istitu-
zioni scolastiche di istruzione secondaria di
secondo grado a utilizzare libri di testo e
strumenti didattici esclusivamente nella ver-
sione digitale a decorrere dall’anno scola-
stico 2019/20. Perciò, nel caso in cui i libri
di testo adottati a tale data siano ancora in
forma interamente cartacea, devono essere
sostituiti esclusivamente da testi e risorse
digitali.

L’articolo 2 istituisce il Fondo per lo
sviluppo delle tecnologie e delle applica-
zioni digitali, finalizzato a sostenere il pas-
saggio dell’industria editoriale dalle tecno-
logie della stampa su carta a quelle della
pubblicazione digitale e della diffusione
mediante la rete internet.

L’articolo 3 introduce il comma 604-bis
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, al fine di rendere permanente il
rilascio della Carta elettronica a tutti i
cittadini italiani, nell’anno successivo al com-
pimento del diciottesimo anno di età, ren-
dendola utilizzabile anche per l’acquisto di
materiale editoriale digitale e dispositivi di

supporto necessari a leggere libri pubbli-
cati in tale formato.

L’articolo 4 cura la promozione dell’in-
dustria e del commercio di libri attraverso
l’istituzione di linee di azione per la pro-
mozione e il sostegno del settore, al fine di
garantire il pluralismo e la diversità cultu-
rale nonché per facilitare l’accesso alla
lettura.

L’articolo 5 introduce un’agevolazione
fiscale per promuovere la lettura, rendendo
deducibili dal reddito imponibile, ai fini del
computo dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche, le spese sostenute per l’acqui-
sto di libri in formato elettronico, compresi
i libri di testo scolastici e universitari, per
un importo annuale massimo pari a 300
euro.

L’articolo 6 istituisce, presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, il Fondo per la promozione dell’e-
ditoria e della lettura, con una dotazione
annua di 10 milioni di euro per gli anni dal
2019 al 2021, finalizzato ad assegnare alle
piccole e medie imprese editoriali italiane
che non superano 5 milioni di euro annui
di fatturato un credito d’imposta sulle spese
per la carta, ad istituire un circuito inte-
grato delle biblioteche comunali e scolasti-
che, denominato: « Ad alta voce », e l’Albo
delle librerie indipendenti.

L’articolo 7 determina la copertura fi-
nanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Modifica all’articolo 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in materia di utilizzazione esclusiva di libri

di testo e materiali didattici digitali)

1. Dopo il comma 2-quater dell’articolo
15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

« 2-quinquies. Al fine di garantire la
completa e tempestiva applicazione delle
disposizioni del presente articolo, a decor-
rere dall’anno scolastico 2019-2020, gli isti-
tuti di istruzione secondaria di secondo
grado adottano libri di testo e strumenti
didattici per tutte le discipline esclusiva-
mente nella versione digitale, nel rispetto e
in esecuzione del presente articolo e delle
disposizioni del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 ».

Art. 2.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle
tecnologie e delle applicazioni digitali)

1. Al fine di sostenere il passaggio del-
l’industria editoriale dalle tecnologie della
stampa su carta alle tecnologie di pubbli-
cazione digitale e di diffusione per mezzo
della rete internet, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, un Fondo per lo sviluppo delle
tecnologie e delle applicazioni digitali, con
una dotazione di 20 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato a finanziare progetti e interventi per
lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi
digitali nel settore della cultura, nonché
iniziative atte a favorire la ricerca e l’in-
novazione tecnologica nella digitalizza-
zione dei processi editoriali.
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Art. 3.

(Introduzione del comma 604-bis dell’arti-
colo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
in materia di carta elettronica per la cul-

tura)

1. Dopo il comma 604 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, è inserito il se-
guente:

« 604-bis. A decorrere dall’anno 2020, la
Carta elettronica di cui al comma 604 è
assegnata a tutti i residenti nel territorio
nazionale, nell’anno di compimento del di-
ciottesimo anno di età. In aggiunta a quanto
previsto al medesimo comma 604, la Carta
è utilizzabile anche per l’acquisto di mate-
riale editoriale digitale e dispositivi di sup-
porto necessari per leggere libri in formato
elettronico (lettori digitali). Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definiti annualmente gli
importi nominali da assegnare, nell’ambito
delle risorse disponibili, nonché i criteri e
le modalità di attribuzione e di utilizza-
zione della Carta ».

Art. 4.

(Promozione dell’industria e del commercio
librario)

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono adottate le linee di azione per la
promozione e il sostegno dell’industria e
del commercio librario, volte a garantire il
pluralismo e la diversità culturale e a fa-
cilitare l’accesso alla lettura.

2. Le linee di azione di cui al comma 1
disciplinano altresì la collaborazione tra le
istituzioni pubbliche e le associazioni pro-
fessionali del settore librario in tutte le
attività connesse alla promozione della let-
tura e della diffusione dei libri, nel miglio-
ramento dell’organizzazione professionale
e nello sviluppo di servizi in favore dei
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lettori e del commercio dei libri, nonché
nella promozione di tecnologie applicabili
alla gestione, allo scambio di informazioni
e alla formazione degli operatori del set-
tore.

Art. 5.

(Agevolazioni fiscali per promuovere la let-
tura)

1. Dopo la lettera l-quater) del comma 1
dell’articolo 10 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è aggiunta la seguente:

« l-quinquies) le spese per l’acquisto
di libri in formato elettronico, compresi i
libri di testo scolastici e universitari, fino
all’importo annuo di 300 euro ».

Art. 6.

(Fondo per la promozione dell’editoria e
della lettura e credito d’imposta per le pic-

cole e medie imprese editoriali)

1. È istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, un Fondo per la promo-
zione dell’editoria e della lettura, con una
dotazione di 10 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, di
cui una quota pari a 2 milioni di euro
annui è destinata alle biblioteche comunali
e scolastiche per le finalità indicate alla
lettera b) del comma 2.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è desti-
nato:

a) ad assegnare alle piccole e medie
imprese editoriali italiane aventi fatturato
annuo non superiore a 5 milioni di euro un
credito d’imposta per le spese per l’acqui-
sto di carta, purché in conformità alla
normativa dell’Unione europea sulle spese
di innovazione tecnologica relative alla pro-
duzione e alla promozione del commercio
elettronico o dell’acquisto diretto;

b) ad istituire un circuito integrato
delle biblioteche comunali e scolastiche,
denominato: « Ad alta voce », con l’assegna-
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zione delle risorse, sulla base di un bando
di gara annuale, ad iniziative volte alla
promozione della lettura tra i giovani fino
a diciotto anni di età nelle biblioteche e
nelle scuole;

c) ad istituire, presso il Ministero per
i beni e le attività culturali, l’Albo delle
librerie indipendenti, nel quale possono
essere iscritte le librerie indipendenti che
assicurano la diversificazione dell’offerta di
libri nel territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sono determinati i criteri e le
modalità per l’attribuzione e la fruizione
del credito d’imposta previsto dalla lettera
a) del comma 2 e sono adottate le altre
disposizioni necessarie per la sua attua-
zione, per il controllo della sua utilizza-
zione e per il recupero delle somme inde-
bitamente fruite.

3. Con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca sono
adottate le disposizioni necessarie per l’at-
tuazione della lettera b) del comma 2.

4. L’Albo di cui alla lettera c) del comma
2 è istituito con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, che stabilisce
altresì le modalità e le condizioni per l’am-
missione delle librerie e i benefìci derivanti
dall’iscrizione nell’Albo medesimo.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 260 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2019,
2020 e 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui al-
l’articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

*18PDL0044900*
*18PDL0044900*
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N. 1748
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CIABURRO, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, VARCHI

Modifica all’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, in materia di tutela dei conduttori che versano in condi-
zioni economiche disagiate, nei casi di dismissione di immobili

pubblici

Presentata il 5 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro del
processo di privatizzazione e valorizza-
zione del patrimonio immobiliare pubblico
la presente proposta di legge interviene
sulle procedure vigenti al fine di accelerare
e di semplificare la realizzazione degli obiet-
tivi di tale processo.

Le operazioni di dismissione si stanno
svolgendo con difficoltà e con molti cambi
di indirizzo da un periodo lunghissimo, che
possiamo far risalire alle determinazioni
prese dal Governo Prodi nella legge finan-
ziaria 1997 (legge n. 663 del 1996). L’effet-
tiva vendita degli immobili è stata effet-
tuata solo nella legislatura successiva, dopo
le cosiddette « cartolarizzazioni » SCIP 1 e
SCIP 2 del Governo Berlusconi, attuate con
il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.

Il processo di vendita prevedeva già al-
lora una tutela per i conduttori dell’immo-
bile, nella misura in cui l’immobile era
offerto in vendita con un determinato sconto
e con il diritto di prelazione. Il valore e il
senso di questa previsione, anche a fronte
dell’interesse pubblico al massimo ricavo
per le casse dello Stato, è evidente se si
considera che l’estromissione degli inqui-
lini a basso reddito da case in cui hanno
vissuto per decenni provoca tensioni sociali
ed economiche che si scaricano sui territori
interessati, tra impoverimento delle fami-
glie, conflitto legale con ritardi, costi per le
cause e gli sfratti, nonché aumento dell’in-
sicurezza sociale. Per ridurre l’impatto so-
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ciale dei cambi di proprietà al comma 4
dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 351
del 2001 si stabilì che gli inquilini che non
fossero stati in grado di acquistare l’immo-
bile in cui abitavano avevano il diritto di
vedersi rinnovare il contratto di affitto per
un periodo di nove anni da parte dell’ente
acquirente, a patto che rientrassero in una
data fascia di reddito (19.000 euro) o ap-
partenessero a categorie deboli da tutelare
come pensionati e invalidi (rientranti in
una fascia di reddito più alta: 22.000 euro).

Poiché le vendite si sono protratte per
anni e gli enti proprietari non avevano il
potere di rinnovare i contratti, fin dagli
anni 2000 si è assistito a un fenomeno
distorsivo: le famiglie vedevano scadere il
contratto – che avevano regolarmente ono-
rato per decenni – senza che gli venisse
offerto un contratto di rinnovo, diventando
di fatto degli « abusivi » nella casa in cui si
trovavano da tempo. Con il passare degli
anni tutti gli inquilini degli immobili coin-
volti in tale fenomeno si sono trasformati
in « occupanti » a causa dell’inerzia degli
enti proprietari; in mancanza di un con-
tratto hanno continuato a pagare i canoni
del passato come indennità di occupazione,
indennità che lo Stato ha incassato rego-
larmente nelle vesti degli enti proprietari.

In tempi recentissimi, su impulso del
Governo, sono ripartite le dismissioni pre-
viste dal decreto-legge n. 351 del 2001 e si
è assistito a una grave stortura: chi non può
acquistare l’abitazione non può invocare la
tutela del rinnovo novennale perché la nor-
mativa riguarda il « rinnovo » ma non ci
sono più contratti da rinnovare e anche la
previsione del rinnovo novennale del con-
tratto scaduto a partire dalla data originale
di scadenza è inefficace essendo trascorso
un periodo maggiore di nove anni. È rile-
vante anche il fatto che le fasce di reddito
di 19.000 e di 22.000 euro non sono state
rivalutate durante gli anni in base all’au-
mento dell’indice dei prezzi.

Si osserva anche che le condizioni eco-
nomiche del Paese e le dinamiche del mer-
cato immobiliare sono completamente cam-
biate rispetto al momento in cui la norma-
tiva e le tutele vennero concepite. Mentre
nel 2001 era relativamente facile ottenere

un mutuo al 100 per cento offrendo come
unica garanzia un reddito stabile, com-
preso un semplice trattamento pensioni-
stico, oggi i mutui bancari coprono solo
una frazione del valore dell’immobile e le
banche richiedono garanzie molto più am-
pie, inaccessibili per persone di età avan-
zata e con un reddito medio o basso. Non
è difficile prevedere che molti nuclei fami-
liari avranno notevoli difficoltà ad acqui-
stare un alloggio analogo a quello che oc-
cupano oggi e che tali difficoltà produr-
ranno effetti sensibili nel territorio; esse
verranno pagate dalle strutture sociali dei
comuni interessati, se non direttamente dalle
amministrazioni pubbliche locali che do-
vranno intervenire attraverso i servizi so-
ciali, il sostegno al reddito e i « bonus
affitto » – ciò che sarà incassato dagli enti
centrali sarà poi perso a causa degli inevi-
tabili interventi a carico degli enti perife-
rici. Peggio ancora, i nuclei familiari non
abbienti resisteranno in ogni modo e le
azioni legali provocheranno di nuovo forti
costi e ritardi che affliggeranno il processo
di valorizzazione e lo Stato. Come accadde
nei primi anni 2000, gli unici che avranno
un vantaggio saranno gli avvocati delle parti,
sia quelli delle associazioni di inquilini che
quelli degli enti proprietari: tale rischio è
incombente, data la previsione di legge che
i nuclei familiari debbano sgomberare l’im-
mobile a richiesta dell’ente dopo centoventi
giorni dall’offerta in prelazione.

Fin dall’origine delle procedure di di-
smissione il Parlamento ha voluto favorire
l’acquisto a condizioni di favore per tute-
lare i nuclei familiari meno abbienti e,
quando fosse impossibile l’acquisto, ha vo-
luto difendere le fasce più deboli (per red-
dito e per età), che non possono oggi essere
ignorate, con il rischio di vedere persone
molto anziane sfrattate da case che abitano
in alcuni casi da oltre cinquanta anni e che
hanno pagato sempre regolarmente quanto
richiesto dall’ente gestore. Inoltre si deve
considerare che l’interesse dello Stato è
evidentemente quello di una veloce dismis-
sione e di una minimizzazione dei costi e
dei ritardi che possono derivare da un
contenzioso legale con i cittadini impossi-
bilitati dalle condizioni di reddito e del
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mercato dei mutui e degli affitti ad acqui-
stare l’immobile dismesso o un altro; la
massa di coloro che si trovano nell’impos-
sibilità di acquistare e di trovare un’altra
sistemazione è aumentata, come già rile-
vato, a causa dell’impossibilità di applicare
le tutele previste dal decreto-legge n. 351
del 2001.

Con la presente proposta di legge ci
prefiggiamo di rendere di nuovo efficaci le
tutele precedentemente descritte attraverso
interventi di senso comune per evitare che
norme obsolete possano essere elementi di
doglianza davanti al giudice competente. Il
nuovo testo del comma 4 dell’articolo 3 del
decreto-legge n. 351 del 2001 prevede quindi
l’adeguamento delle soglie di reddito in
base alla rivalutazione monetaria inter-
corsa tra i primi anni 2000 e oggi e l’esten-
sione della possibilità di avere un nuovo
contratto di affitto di nove anni senza la
condizione che sia un « rinnovo » perché,
come già osservato, non vi sono più con-
tratti da rinnovare per responsabilità dello
Stato, rimasto inerte come proprietario at-
traverso gli enti gestori.

Due ultime considerazioni sulla modi-
fica che viene proposta. La prima è che non
vi è necessità di una copertura economica
perché il valore degli immobili occupati da
nuclei familiari tutelati da un regolare con-
tratto, secondo la presente proposta di legge,
sarà di certo maggiore di quello odierno
relativo all’offerta sul mercato di unità abi-
tative occupate da famiglie « resistenti » com-
poste da categorie deboli che si oppongono
in ogni modo allo sfratto; inoltre si attenua
l’onda di contenzioso incombente che pro-
vocherebbe alti costi di giustizia e perdite
di tempo. La seconda considerazione è che
attraverso la modifica proposta si rinnova
l’originale volontà del Parlamento del 2001
di tutelare le fasce di inquilini a basso
reddito e le categorie deboli dei pensionati
e dei disabili e si ribadisce il valore sociale
degli immobili degli enti di previdenza pub-
blici come calmiere del mercato degli affitti
e opportunità per le classi sociali precluse
dall’accesso a un contratto di affitto o di
mutuo alle condizioni di mercato.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1748



PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

1. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

« 4. È riconosciuto il diritto dei condut-
tori delle unità immobiliari ad uso residen-
ziale, con reddito familiare complessivo an-
nuo lordo, determinato con le modalità pre-
viste dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, inferiore a 25.000 euro, alla stipula-
zione di un nuovo contratto di locazione per
un periodo di nove anni a decorrere dal ter-
mine di centottanta giorni dalla ricezione
della lettera di offerta in opzione dell’immo-
bile da parte delle società di cui al comma 1
dell’articolo 2, con opzione estesa anche alla
possibilità di stipulare un contratto di loca-
zione con canone equivalente all’indennità
di locazione pagata al momento della rice-
zione dell’offerta. Per le famiglie con compo-
nenti ultrasessantacinquenni o con compo-
nenti disabili il limite del reddito familiare
complessivo lordo, determinato con le moda-
lità indicate nel periodo precedente, è pari a
32.000 euro. Per chi abbia già ricevuto la
lettera di offerta in opzione, il termine di
centottanta giorni per esercitare l’opzione
della locazione decorre dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione. Per le
unità immobiliari occupate da conduttori ul-
trasessantacinquenni o nel cui nucleo fami-
liare siano compresi soggetti conviventi, le-
gati da rapporti di coniugio o di parentela in
linea retta, con disabilità, accertata ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è consen-
tita l’alienazione della sola nuda proprietà,
quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con
riferimento al solo diritto di usufrutto ».

*18PDL0066680*
*18PDL0066680*
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N. 1986
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CARETTA, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
FARO, FRASSINETTI, OSNATO, PITTALIS, PRISCO, ROTELLI, VARCHI,

VIETINA

Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attua-
zione dell’articolo 46 della Costituzione

Presentata il 16 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Com’è noto, l’ar-
ticolo 46 della Costituzione prevede che
« Ai fini della elevazione economica e so-
ciale del lavoro e in armonia con le esi-
genze della produzione, la Repubblica ri-
conosce il diritto dei lavoratori a collabo-
rare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi, alla gestione delle aziende ».

Nelle precedenti legislature sono stati
presentati molti progetti di legge per l’at-
tuazione di questo articolo, dapprima dal-
l’onorevole Giovanni Roberti e, in seguito,
nella XVI legislatura, dagli onorevoli Ed-
mondo Cirielli e Antonino Lo Presti, tutti
appartenenti allo schieramento politico co-
siddetto della « destra sociale » e vicino alle
organizzazioni del « sindacalismo nazio-
nale ».

Anche molti studiosi del diritto del la-
voro e dell’economia aziendale si sono in-
teressati a questa annosa questione, tra i
quali citiamo il professor Pietro Ichino
dell’università di Milano e il professor Lo-
renzo de Angelis dell’università « Ca’ Fo-
scari » di Venezia.

In tempi più recenti, è da segnalare
l’avviso comune stipulato il 9 dicembre
2009 presso il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e sottoscritto
da tutte le organizzazioni sindacali e im-
prenditoriali, alla presenza dell’allora Mi-
nistro Maurizio Sacconi, che afferma quanto
segue:

1) l’economia della partecipazione è la
soluzione che concilia la solidarietà tipica
del modello sociale europeo con l’efficienza
richiesta dal mercato globale;
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2) l’economia della partecipazione pre-
suppone e determina, al tempo stesso, un
modello d’impresa sempre più attento al
valore della persona e un modello di sin-
dacato quale soggetto attivo dello sviluppo
e della diffusione del benessere;

3) esistono obiettivi comuni condivi-
sibili, primi tra tutti quelli della solidità
competitiva del sistema produttivo e del
rispetto e della valorizzazione della per-
sona che lavora;

4) la partecipazione dei lavoratori ai
risultati dell’impresa, a prescindere dai me-
todi e dai modelli utilizzati, può contri-
buire a fidelizzare i dipendenti all’impresa
e a stimolare la qualità dell’occupazione e
la crescita della produttività del lavoro.

Nel 2012 è stato poi approvato un emen-
damento – proposto dai senatori Maurizio
Castro e Tiziano Treu, inserito come comma
62 dell’articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92 – il quale delegava il Governo,
su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro il mese di aprile
2013, ad adottare dei decreti legislativi per
favorire modalità di partecipazione dei la-
voratori all’interno delle aziende, ma la
delega non è stata attuata, anche a seguito
della fine della legislatura, né i Governi
successivi sono intervenuti in materia.

Pertanto, lo stesso Maurizio Sacconi,
nominato senatore nella XVII legislatura, il
19 settembre 2013 ha presentato il disegno
di legge atto Senato n. 1051 (sottoscritto
anche da alcuni senatori non appartenenti
al suo gruppo politico) recante una delega
al Governo in materia di informazione e
consultazione dei lavoratori e di democra-
zia economica.

L’attuazione della norma costituzionale
è stata sempre rimandata sine die per le
opposte, ma spesso coincidenti, valutazioni
da parte di alcune organizzazioni sindacali
e imprenditoriali: le prime perché teme-
vano che con tale normativa si eliminasse
la conflittualità aziendale tra lavoratori e
proprietà annullando in tal modo la con-
cezione marxista della « lotta di classe »; le
seconde perché, al contrario, non volevano
vedere intaccato il loro potere assoluto, né
condividere i risultati economici.

Queste avversità, tuttavia, perdono di
significato nelle attuali condizioni del la-
voro, dell’impresa, dei sistemi produttivi e
dell’economia nazionale, che hanno delle
caratteristiche peculiari che si illustrano di
seguito in modo sintetico.

Per quanto riguarda il lavoro dipen-
dente, esso ormai è sempre più altamente
specializzato per effetto dell’automazione,
dell’informatica e della robotica, che hanno
avviato quella che è definita la « nuova
rivoluzione industriale ». Quindi, non esi-
stendo più l’occupazione di massa inter-
cambiabile e non qualificata, la « lotta di
classe » non ha più alcun senso sia perché
risultano indistinte le caratteristiche so-
ciali, professionali e umane tra lavoratore
dipendente e amministratore sia perché
essa è stata sostituita da una collabora-
zione attiva del lavoratore con l’azienda,
determinante per il risultato economico
d’impresa. L’impresa, a sua volta, nella mag-
gior parte dei casi, non ha più come « pa-
drone » una persona fisica presente in
azienda e titolare della direzione che po-
teva per questo motivo diventare l’oggetto
delle ostilità dei dipendenti essendo ben
riconoscibile. Nell’attuale situazione, in cui
prevale la figura giuridica della società per
azioni o addirittura della filiale di un’im-
presa multinazionale, non si conoscono quasi
mai le persone proprietarie fisiche in quanto
i maggiori azionisti sono occultati dietro
società fiduciarie o comunque sono assenti
e spesso ignari dei processi produttivi, men-
tre l’attività aziendale è affidata agli am-
ministratori delegati.

Gli studiosi di gestione aziendale si ri-
feriscono a questa situazione denominan-
dola « ceo capitalismo » (dalla sigla inglese
ceo – chief executive officer cioè ammini-
stratore delegato), il capitalismo degli am-
ministratori che spesso si comportano da
dominus assoluti (ricordiamo il caso di
Sergio Marchionne, amministratore dele-
gato della FIAT, poi divenuta FCA): essi non
hanno alcun attaccamento morale nei con-
fronti dell’impresa di cui sono amministra-
tori, si preoccupano solo di lucrare retri-
buzioni e bonus sui risultati (avendo quindi
una prospettiva di breve termine) e pas-
sano da un’azienda a un’altra, anche di un
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diverso comparto produttivo, senza alcun
problema che non sia quello della retribu-
zione personale.

I sistemi produttivi, come abbiamo ri-
levato, sono sempre più complessi e auto-
matizzati, al punto che il dipendente perde
progressivamente il ruolo di mero esecu-
tore passivo, ma diventa sempre più re-
sponsabile nei riguardi della gestione e del
controllo dell’andamento della produzione,
svolgendo funzioni che si avvicinano a quelle
degli amministratori di vertice.

Contestualmente, nel comparto ormai
predominante del terziario cosiddetto
« avanzato », l’unico capitale necessario è
quello umano in quanto i beni strumentali
e gli investimenti finanziari sono ridotti al
minimo.

Infine, l’economia nazionale necessita –
dinanzi ai processi invadenti della globa-
lizzazione e della concorrenza internazio-
nale quasi sempre espropriatrice dei mar-
chi e degli apparati produttivi – di favorire
la fidelizzazione dei lavoratori dipendenti
all’azienda, per tutelarla da acquisizioni,
smantellamenti, delocalizzazioni e chiu-
sure.

Queste sono le motivazioni essenziali
per favorire e promuovere, oggi ancora di
più che in passato, la partecipazione dei
lavoratori all’attività dell’impresa. Infatti,
se all’epoca in cui fu redatta la Costituzione
l’intento era quello di frenare il distruttivo
scontro dialettico all’interno delle imprese
e di migliorare le condizioni economiche
dei lavoratori, oggi è necessario attribuire,
anche formalmente, diritti e responsabilità
al personale dipendente su cui si basa lo
sviluppo e l’innovazione dell’impresa e fa-
vorire la solidità competitiva tra tutte le
parti coinvolte nel sistema produttivo.

Tuttavia, mentre in Italia nulla è stato
realizzato in questo campo, all’estero ci
sono esempi in merito di diritto positivo: la
più nota è la « mitbestimmung » (coge-
stione) attuata in Germania fin dagli anni
cinquanta. Essa stabilisce la partecipazione
di rappresentanti eletti dai lavoratori (che
non coincidono con i rappresentanti sin-
dacali, anche se ovviamente sono proposti
dalle organizzazioni sindacali) all’organi-

smo amministrativo (aufsichtsrat) che è così
articolata:

1) nelle aziende da 500 a 1.999 dipen-
denti, un terzo dei posti;

2) in quelle con oltre 2.000 dipen-
denti, in modo paritetico (50 per cento dei
posti), con voto decisionale – in caso di
parità – del presidente, che deve essere
espressione degli azionisti;

3) nelle società minerarie e siderurgi-
che, ugualmente in modo paritetico, ma il
presidente, con voto decisionale, è un mem-
bro indipendente nominato dalle due parti,
lavoratori e azionisti.

In Italia esistono alcune norme che si
avvicinano al concetto di « partecipazione
dei lavoratori ». Vi sono, innanzitutto, al-
cune norme di recepimento di direttive
europee:

1) il decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 25, di attuazione della direttiva 2002/
14/CE che istituisce un quadro generale
relativo all’informazione e alla consulta-
zione dei lavoratori, applicabile alle im-
prese che occupano più di 50 dipendenti, le
quali hanno l’obbligo di informare e di
consultare le rappresentanze dei lavoratori
aziendali sulle seguenti materie:

« a) l’andamento recente e quello pre-
vedibile dell’attività dell’impresa, nonché la
sua situazione economica;

b) la situazione, la struttura e l’anda-
mento prevedibile dell’occupazione nell’im-
presa, nonché, in caso di rischio per i livelli
occupazionali, le relative misure di contra-
sto;

c) le decisioni dell’impresa che siano
suscettibili di comportare rilevanti cambia-
menti dell’organizzazione del lavoro e dei
contratti di lavoro (...) » (articolo 4, comma
3).

Sono poi previste altre norme di attua-
zione e le sanzioni per le eventuali viola-
zioni;

2) il decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 113, di attuazione della direttiva 2009/
38/CE riguardante l’istituzione di un comi-
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tato aziendale europeo nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comuni-
tarie. La normativa si applica alle imprese
europee che impiegano un totale di almeno
1.000 lavoratori in tutti gli Stati membri e
almeno 150 lavoratori per Stato membro in
almeno due Stati. L’impresa definita di
dimensioni comunitarie ha l’obbligo di av-
viare una negoziazione con le rappresen-
tanze dei lavoratori al fine di istituire un
comitato aziendale europeo il quale ha la
finalità di informare e consultare i lavora-
tori sulle iniziative aziendali e di esprimere
un parere sull’attuazione delle stesse.

Negli enti previdenziali (attualmente solo
l’INPS e l’INAIL, dopo i recenti accorpa-
menti) esistono – del 1998 – i consigli di
indirizzo e vigilanza, composti da rappre-
sentanti dei datori di lavoro e dei lavora-
tori, i quali hanno il compito di predisporre
obiettivi strategici di carattere generale e di
esprimere pareri e osservazioni sui bilanci
preventivi e consuntivi degli enti, sulla no-
mina dei loro presidenti e sulle disposizioni
organizzative attuate.

Recentemente, il 23 ottobre 2018, il Par-
lamento europeo ha adottato la risoluzione
2018/2053(INI) sul ruolo della partecipa-
zione finanziaria dei lavoratori dipendenti.
La risoluzione si riferisce principalmente a
un aspetto della partecipazione, quello al
capitale sociale dell’impresa (a questo pro-
posito ricordiamo che già il codice civile
emanato nel 1942, all’articolo 2349, preve-
deva la possibilità di « assegnazione di utili
ai prestatori di lavoro dipendenti mediante
l’emissione di speciali categorie di azioni »).

Nella risoluzione si fanno molti riferi-
menti a precedenti deliberazioni del Con-
siglio dell’Unione europea (citando, tra le
altre, quella del 7 dicembre 2015 sulla
promozione dell’economia sociale quale fat-

tore chiave dello sviluppo economico e so-
ciale in Europa) e – nelle considerazioni
che precedono la risoluzione – si affer-
mano concetti quali i seguenti:

« i sistemi di partecipazione che coin-
volgono i lavoratori in consultazioni e pro-
cessi decisionali presentano vantaggi com-
provati sia per i dipendenti sia per l’im-
presa, anche in termini di governance so-
stenibile, trasparenza, dialogo sociale,
rispetto reciproco tra datori di lavoro e
lavoratori »;

« la partecipazione dei dipendenti ai
processi decisionali potrebbe migliorare i
risultati organizzativi e la qualità della vita
lavorativa dei dipendenti e fungere da stru-
mento di innovazione nel luogo di lavoro al
fine di promuovere il senso di apparte-
nenza, potenziare il flusso d’informazione
e migliorare i livelli di fiducia tra i datori
di lavoro e i lavoratori »;

« i dipendenti dovrebbero pertanto
avere accesso in qualsiasi momento alle
informazioni sulla situazione economica del-
l’impresa, ad eccezione dei suoi segreti com-
merciali ».

Da questa sintetica esposizione si rileva
come siano state molte, nel corso dei de-
cenni trascorsi dall’entrata in vigore della
Costituzione, le iniziative che per numerosi
aspetti hanno riguardato la partecipazione
dei lavoratori alle gestione delle imprese,
alcune delle quali recepite o attuate nella
nostra legislazione, ed è alquanto stupefa-
cente che proprio l’Italia, la quale per prima
ha inserito nella sua Carta fondamentale
questo principio, non abbia ancora appro-
vato una normativa completa e articolata
su questa materia. Per tale motivo presen-
tiamo questa proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione dei consigli di gestione)

1. Ai sensi dell’articolo 46 della Costi-
tuzione e degli articoli 21 e 22 della Carta
sociale europea, fatta a Strasburgo il 3
maggio 1996, resa esecutiva ai sensi della
legge 9 febbraio 1999, n. 30, relativi al
diritto dei lavoratori a collaborare con la
proprietà alla gestione delle aziende, nelle
imprese di produzione e di servizi, in qual-
siasi forma giuridica costituite, che occu-
pano oltre cinquanta dipendenti sono isti-
tuiti i consigli di gestione.

2. Nel numero dei lavoratori dipendenti
di cui al comma 1 sono compresi coloro
che operano sotto la direzione dell’impren-
ditore con contratti a tempo indeterminato,
a tempo determinato, a tempo parziale o a
progetto, nonché i lavoratori dipendenti
posti in cassa integrazione guadagni, ordi-
naria, speciale o straordinaria.

3. Ai fini del presente articolo, la veri-
fica del numero dei lavoratori dipendenti è
effettuata entro il 31 dicembre dell’anno
precedente alle elezioni dei consigli di ge-
stione sulla base della media dei lavoratori
denunciati nelle dichiarazioni contributive
all’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS).

Art. 2.

(Composizione)

1. Il consiglio di gestione è composto, a
seconda del numero dei lavoratori dipen-
denti dell’impresa, nei modi seguenti:

a) un componente per le aziende da
cinquantuno a cento dipendenti;

b) tre componenti per le aziende da
centouno a trecento dipendenti;

c) cinque componenti per le aziende
da trecentouno a cinquecento dipendenti;
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d) sette componenti per le aziende con
più di cinquecento dipendenti.

Art. 3.

(Modalità di elezione)

1. Il consiglio di gestione è eletto dai
lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo
1, presenti al momento delle votazioni, a
scrutinio segreto e con voto limitato a due
terzi dei componenti, con arrotondamento
all’unità inferiore. Esso dura in carica tre
anni.

2. Le candidature sono presentate trenta
giorni prima del giorno fissato per le ele-
zioni sulla base di liste sottoscritte dal 5
per cento degli elettori. Risultano eletti i
candidati che hanno ottenuto più voti in-
dividuali in ciascuna lista. In caso di ces-
sazione per qualsiasi motivo dall’incarico o
dal rapporto di lavoro, il consigliere è so-
stituito dal primo dei non eletti della pro-
pria lista o, in mancanza, dal primo dei
non eletti che aveva riportato il maggior
numero di voti delle liste concorrenti.

3. La data delle elezioni è stabilita d’in-
tesa tra la direzione aziendale e le rappre-
sentanze sindacali aziendali, se esistenti,
ovvero autonomamente da parte della di-
rezione aziendale. Essa è comunicata alla
Direzione generale per la partecipazione
del Ministero dello sviluppo economico, di
cui all’articolo 9, comma 1; alla medesima
Direzione sono altresì comunicati i risultati
elettorali e l’accettazione dell’incarico elet-
tivo da parte degli interessati.

Art. 4.

(Diritto di informazione, pareri e proposte)

1. Il consiglio di gestione ha il diritto di
essere informato dall’amministratore dele-
gato o dalla direzione dell’azienda o da chi
ha la responsabilità esecutiva su quanto
concerne:

a) l’evoluzione recente e quella preve-
dibile delle attività dell’impresa e delle unità
produttive;

b) la situazione economica;
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c) la situazione dell’occupazione e la
sua prevedibile evoluzione;

d) l’indicazione delle eventuali misure
previste in caso di esuberi di personale;

e) le decisioni suscettibili di compor-
tare cambiamenti di rilievo in materia di
organizzazione del lavoro;

f) preventive informazioni in caso di
trasferimento materiale dell’azienda o di
unità produttive in un’altra sede;

g) tempestive informazioni in caso di
alienazione dell’azienda a un’altra pro-
prietà e in ogni altro caso ritenuto oppor-
tuno.

2. Le informazioni di cui al comma 1
devono essere fornite tempestivamente in
caso di necessità e comunque ogni trime-
stre.

3. Il consiglio di gestione, sulla base
delle informazioni ricevute, fornisce tem-
pestivamente pareri motivati insieme a even-
tuali proposte di modifica o di intervento.

4. Il consiglio di gestione può anche,
sulla base di autonome valutazioni e indi-
pendentemente dalle informazioni rice-
vute, sottoporre all’amministrazione azien-
dale proprie proposte al fine di migliorare
l’organizzazione produttiva, l’occupazione
e il rendimento economico.

5. L’amministrazione aziendale è tenuta
a prendere in considerazione i pareri e le
proposte formulati dal consiglio di ge-
stione, anche mediante un confronto di-
retto con lo stesso.

Art. 5.

(Partecipazione azionaria dei lavoratori)

1. In occasione dell’approvazione del
bilancio, il consiglio di gestione, in consi-
derazione dei risultati economici conse-
guiti, propone all’amministrazione azien-
dale la distribuzione di una quota parte di
utili ai lavoratori dipendenti sotto forma di
azioni, secondo appositi criteri, anche ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 2099,
2102 e 2349 del codice civile.
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2. I lavoratori dipendenti titolari di azioni
acquisite ai sensi del comma 1 possono
costituire tra loro un’associazione che ha
tra i propri scopi un utilizzo non specula-
tivo delle azioni, l’esercizio della rappre-
sentanza collettiva in sede assembleare e la
proposta di eleggere un proprio rappresen-
tante nel consiglio di amministrazione.

Art. 6.

(Compiti delle rappresentanze sindacali uni-
tarie e aziendali)

1. Le relazioni prettamente sindacali,
intendendo per tali l’applicazione del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro di ca-
tegoria, la stipulazione del contratto inte-
grativo aziendale con relativi allegati ri-
guardanti la previdenza complementare e
la sanità integrativa, la vigilanza sull’appli-
cazione delle normative sul lavoro e in
particolare sulla sicurezza, la formazione
professionale e quanto altro attiene all’at-
tività sindacale, continuano a essere svolte
dalle rappresentanze sindacali unitarie o,
in mancanza, dalle rappresentanze sinda-
cali aziendali istituite dalle organizzazioni
sindacali di categoria.

Art. 7.

(Informazioni riservate e protezione)

1. I componenti del consiglio di gestione
non sono autorizzati a rivelare informa-
zioni espressamente loro fornite dall’am-
ministrazione aziendale in via riservata e
qualificate come tali, al fine della tutela
dell’interesse generale dell’azienda.

2. Il divieto di cui al comma 1 è valido
per ciascun componente del consiglio di
gestione per un periodo di tre anni succes-
sivo alla scadenza del suo mandato, ovvero
alla scadenza della qualifica di riservatezza
attribuita dall’amministrazione aziendale.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, i
componenti del consiglio di gestione frui-
scono, singolarmente o collegialmente, della
stessa protezione prevista per i rappresen-
tanti sindacali, ai sensi delle disposizioni
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vigenti e delle norme dei rispettivi contratti
collettivi di lavoro.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. La violazione da parte del datore di
lavoro dell’obbligo di comunicare le infor-
mazioni di cui all’articolo 4 o di procedere
alla consultazione del consiglio di gestione
comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a
euro 18.000.

2. La violazione del divieto di divulga-
zione delle informazioni riservate di cui
all’articolo 7 comporta la sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
euro 1.033 a euro 6.198, fatto salvo l’even-
tuale risarcimento dei danni.

3. Avverso l’applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 è possibile il ricorso
in sede amministrativa.

Art. 9.

(Organi del Ministero dello sviluppo econo-
mico)

1. Presso il Ministero dello sviluppo eco-
nomico è istituita la Direzione generale per
la partecipazione, avente il compito di mo-
nitorare l’attuazione della presente legge,
di proporre le eventuali modifiche che si
rendano necessarie in sede di attuazione, di
tenere l’anagrafe dei consigli di gestione
eletti con le relative scadenze e di effet-
tuare i necessari controlli ai fini dell’appli-
cazione delle sanzioni di cui all’articolo 8.

2. Presso il Ministero dello sviluppo eco-
nomico è altresì istituito il Comitato cen-
trale della partecipazione, composto da quin-
dici esperti della materia nominati per un
terzo dal medesimo Ministero e per un
terzo ciascuno dalle associazioni impren-
ditoriali e dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale. Il Comitato ha il compito di diri-
mere in via conciliativa eventuali contro-
versie emerse nell’attuazione della presente
legge, di esaminare i casi che rivestano un
interesse nazionale soprattutto in occa-
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sione di trasferimenti o alienazione di
aziende, di proporre modifiche tecniche
alle procedure previste dalla presente legge
e di svolgere studi e ricerche relativi alla
partecipazione, anche in relazione a norme
emanate o in via di emanazione da parte di
altri Paesi o delle istituzioni dell’Unione
europea.

Art. 10.

(Entrata in vigore e relazione alle Camere)

1. In considerazione delle procedure pre-
viste per l’attuazione della presente legge,
essa entra in vigore centottanta giorni dopo
la data della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale. Il Ministero dello sviluppo
economico provvede a emanare, ai fini del-
l’attuazione della presente legge, circolari
esplicative e istruzioni per le procedure
elettorali destinate alle associazioni impren-
ditoriali e sindacali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico
trasmette alle Camere una relazione sul-
l’attuazione della presente legge entro due
anni dalla data della sua entrata in vigore
e successivamente ogni biennio.
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N. 2026
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Norme di principio in materia di formazione professionale
dei tecnici audiovisivi

Presentata il 25 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I tecnici audiovi-
sivi (TAV) si occupano del trattamento tec-
nico dell’immagine e del suono delle pro-
duzioni per la televisione, il cinema e il
web, dei concerti e degli spettacoli dal vivo
con elementi audiovisivi sulla scena, non-
ché delle produzioni teatrali e dell’indu-
stria cinematografica.

Tali professionisti lavorano spesso in
squadre di produzione e per datori di la-
voro diversi, sia all’interno che all’esterno
delle proprie organizzazioni. Essi posseg-
gono ampie conoscenze e capacità tecniche
nell’ambito del trattamento dell’immagine
e del suono, nonché competenze di base nel
campo delle luci e in quello informatico,
comprese le connessioni di rete, e in ma-
teria di progettazione. Infine, devono pos-
sedere sensibilità nell’ascolto e nell’apprez-
zamento dell’immagine per garantire una
produzione coerente in termini di narra-
zione e drammaturgia.

La costante evoluzione dei mezzi pro-
duttivi richiede che i tecnici audiovisivi
siano costantemente aggiornati, dimostrando
volontà di apprendimento, spirito innova-
tivo e interesse rispetto ai progressi della
tecnologia.

La musica, il cinema, il teatro, la tele-
visione, la rete internet e le rappresenta-
zioni sceniche contribuiscono alla divulga-
zione dell’informazione e dell’arte, nonché
a una migliore comprensione del mondo.

I tecnici audiovisivi svolgono, quindi, un
lavoro prezioso dietro le quinte, fornendo
un apporto essenziale alla qualità dei me-
dia e dell’arte e contribuendo alla conser-
vazione e alla documentazione del patri-
monio culturale.

Tuttavia, oggi non esiste una normativa
che disciplini la formazione professionale
dei tecnici audiovisivi e, in particolare, i
corsi di formazione e di aggiornamento che
questi devono seguire.
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La presente proposta di legge mira quindi
a istituire corsi di formazione certificati
dalla regione, affinché i tecnici audiovisivi
ottengano una certificazione professionale
valida al fine di fornire un servizio com-
petente dal punto di vista tecnologico e di
maestranza delle tecniche di lavorazione.

I corsi avranno perciò l’obbligo di for-
mare i tecnici e di adeguare la formazione
stessa all’evoluzione tecnologica e alle esi-

genze di esecuzione, attraverso un’alter-
nanza tra teoria e pratica.

L’obiettivo della formazione professio-
nale è qualificare quanto più possibile il
tecnico audiovisivo al fine di consentirgli di
svolgere al meglio tale professione, attra-
verso l’apprendimento delle conoscenze te-
oriche e pratiche, e di rendere tale figura
professionale competitiva anche in ambito
internazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Finalità)

1. La formazione professionale è uno
strumento della politica attiva del lavoro, si
svolge nel quadro degli obiettivi della pro-
grammazione economica e favorisce l’oc-
cupazione, la produzione e l’evoluzione del-
l’organizzazione del lavoro, in armonia con
il progresso scientifico e tecnologico, anche
al fine di conseguire le certificazioni pro-
fessionali necessarie all’accesso a partico-
lari forme di lavoro.

Art. 2.

(Attività di formazione dei tecnici audiovi-
sivi)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto delle fi-
nalità di cui all’articolo 1, disciplinano, con
proprie leggi, la programmazione, l’attua-
zione e il finanziamento della formazione
professionale dei tecnici audiovisivi, non-
ché le modalità per il conseguimento della
certificazione professionale di tecnico au-
diovisivo.

Art. 3.

(Piano formativo regionale)

1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adottano un piano
formativo per i tecnici audiovisivi, nel quale
sono stabiliti:

a) gli obiettivi della formazione;

b) la tipologia delle attività di forma-
zione professionale e le relative priorità;

c) gli interventi in materia di infor-
mazione e di orientamento al lavoro, non-
ché le iniziative non ricorrenti dell’Osser-
vatorio del mercato del lavoro e della pro-
fessionalità.
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Art. 4.

(Sgravi fiscali)

1. Ai datori di lavoro che assumono
tecnici audiovisivi in possesso della certifi-
cazione professionale di cui all’articolo 2 è
riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, l’esonero dal versa-
mento del 25 per cento dei contributi pre-
videnziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro, nel limite mas-
simo di 3.000 euro su base annua per
ciascun lavoratore assunto, riparametrato
e applicato su base mensile.

Art. 5.

(Servizi tecnici audiovisivi per la RAI –
Radiotelevisione italiana spa)

1. Per lo svolgimento dei servizi tecnici
audiovisivi, la RAI – Radiotelevisione ita-
liana Spa è tenuta, in via prioritaria, ad
assumere con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato o indeterminato,
ovvero ad avvalersi, in caso di appalto dei
medesimi servizi, di tecnici audiovisivi in
possesso della certificazione professionale
di cui all’articolo 2.
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N. 2067
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, FRASSINETTI, BIGNAMI, BUTTI, CARETTA, CIABURRO,
DE ANGELIS, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, ERMEL-
LINO, GALANTINO, MONTARULI, PRISCO, ROTELLI, SALTAMARTINI,

VARCHI, VIETINA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage
di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle attività svolte da servizi segreti

nazionali e stranieri a tale riguardo

Presentata il 6 agosto 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Tra il 1953 e il
1989, nel periodo storico definito « guerra
fredda », l’Italia è stata terreno di scontro
tra le grandi potenze mondiali interessate
al ruolo strategico della nostra nazione e
alle sue peculiarità sociali.

Grazie alle prove acquisite, alle testimo-
nianze e ai saggi pubblicati sulla politica
internazionale nel periodo degli « anni di
piombo », risulta evidente l’esistenza di col-
legamenti internazionali del terrorismo ita-
liano. Tale aspetto era già emerso grazie al
lavoro svolto dalle Commissioni parlamen-
tari di inchiesta succedutesi nel corso degli
anni, che hanno raccolto una serie di indizi
in tal senso: da un lato, semplici contatti,

collaborazione tattica o strategica tra or-
ganizzazioni terroristiche di analogo orien-
tamento politico operanti in diversi Stati;
dall’altro rapporti con apparati di potenze
straniere e persino sostegno o vera e pro-
pria etero-direzione da parte di essi. In
genere – nota lo storico Angelo Ventura –
il « terrorismo strategico contemporaneo »
va valutato come « fenomeno internazio-
nale » con « coperture e appoggi ad alto
livello, nazionali o esterni ».

La presente proposta di legge, che ha
natura esclusivamente tecnica e non poli-
tica ed è aperta al sostegno di tutti coloro
che intendono cercare la verità, prevede
l’istituzione di una Commissione parlamen-
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tare di inchiesta sulle connessioni tra il
terrorismo interno e internazionale e l’at-
tentato che, il 2 agosto 1980, causò la strage
di Bologna; a tal fine, la Commissione avrà
accesso a tutti i documenti e il materiale di
prova acquisiti dalla Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia
e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi, di cui alla
legge 17 maggio 1988, n. 172, dalla Com-
missione parlamentare d’inchiesta concer-
nente il « dossier Mitrokhin » e l’attività
d’intelligence italiana, di cui alla legge 7
maggio 2002, n. 90, e dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e
sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge
30 maggio 2014, n. 82.

La proposta di documento conclusivo
sull’attività svolta e sui risultati dell’inchie-
sta della Commissione Mitrokhin (benché
non approvata definitivamente da quella
Commissione per mancanza del numero
legale nella seduta a tale fine convocata)
contiene varie indicazioni e un paragrafo
specificamente dedicato alle connessioni tra
elementi del terrorismo internazionale e la
strage di Bologna, che hanno consegnato al
dibattito storico e all’indagine giudiziaria
elementi certi a tale riguardo, sintetizzati
giornalisticamente come « tesi palestinese »
o teutonico-palestinese; tali elementi si sono
poi arricchiti delle pubblicazioni di vari
esperti sul tema: il saggio « I segreti di
Bologna » del giudice Rosario Priore e del-
l’avvocato Valerio Cutonilli; il saggio « Bomba
o non bomba » di Enzo Raisi, già compo-
nente della Commissione Mitrokhin; i nu-
merosi editoriali e gli interventi pubblici
coraggiosi di Gero Grassi, relativi ai cablo-
grammi del capocentro dei servizi segreti
italiani a Beirut, Stefano Giovannone, già
pubblicati dal quotidiano Il Tempo, in un
articolo a firma di Gian Marco Chiocci.

Il cosiddetto « lodo Moro », ossia l’ac-
cordo tra i servizi segreti italiani e palesti-
nesi per tutelare il territorio italiano dalla
minaccia di attentati, è il cuore di molte
vicende storiche: occorre pertanto che ne
siano chiariti sia l’esatto contenuto sia i
modi di applicazione e le conseguenze che
esso determinò sul piano nazionale, non
solo relativamente alla strage di Bologna,

ma anche nei rapporti internazionali con
l’Alleanza atlantica.

La presenza accertata, a Bologna, il 2
agosto 1980, di un ex terrorista tedesco di
estrema sinistra, Thomas Kram, esperto di
esplosivi e considerato dai servizi segreti
tedeschi vicino alle Revolutionäre Zellen
(cellule rivoluzionarie) e di un’altra terro-
rista tedesca, Margot Christa Fröhlich, non-
ché di Vincenzo Marra, militante delle Bri-
gate rosse, forniscono ulteriori elementi
utili all’esame dei fatti.

Nella relazione sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro (doc.
XXIII, n. 29, della XVII legislatura), si legge:
« una delle principali acquisizioni è giunta
dagli approfondimenti sulla dimensione “me-
diterranea” della vicenda Moro, con parti-
colare riferimento agli accordi politici e di
intelligence che fondavano la politica ita-
liana, in particolare nei riguardi del Medio
Oriente, della Libia e della questione israelo-
palestinese. Gli approfondimenti sul ruolo
dei movimenti palestinesi e del centro SI-
SMI di Beirut hanno consentito di gettare
nuova luce sulla vicenda delle trattative per
una liberazione di Moro e sul tema dei
canali di comunicazione con i brigatisti, ma
anche di cogliere i condizionamenti che
poterono derivare dalla collocazione inter-
nazionale del nostro Paese e dal suo essere
crocevia di traffici di armi con il Medio
Oriente, spesso tollerati per ragioni geopo-
litiche e di sicurezza nazionale ».

Nelle indagini sull’attentato del 1980,
tali elementi non sono stati considerati
dalla magistratura italiana, che si è invece
trincerata dietro un processo il cui im-
pianto fragile si basa su pentiti inattendibili
e le cui sentenze non riescono a indivi-
duare nemmeno gli esecutori materiali.

In questo scenario si è inserita la nuova
perizia sull’esplosivo utilizzato a Bologna,
depositata nell’ambito del processo attual-
mente in corso a carico di Gilberto Caval-
lini per concorso nella strage, che sembra
confermare l’ipotesi della pista internazio-
nale e dell’alterazione della scena della
strage subito dopo l’evento.

Già nel 2006 il deputato Enzo Fragalà
presentò un’interrogazione parlamentare –
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un ulteriore atto correlato al lavoro infa-
ticabile svolto dal compianto parlamentare
nelle Commissioni di inchiesta – nella quale
annotò come l’attentato alla stazione Saint-
Charles di Marsiglia, compiuto dalle cellule
rivoluzionarie di Ilich Ramírez Sánchez
alias Carlos « lo Sciacallo », apparisse so-
stanzialmente identico nei termini opera-
tivi a quello alla stazione di Bologna.

Sulla strage di Bologna non dobbiamo
accontentarci di una qualunque verità, ma
dobbiamo ricercare la verità storica, ogget-
tiva e definitiva. Lo dobbiamo alle vittime e
ai loro familiari, ma soprattutto a tutte le
vittime del terrorismo italiano.

L’attività della Commissione, che con la
presente proposta di legge si intende isti-
tuire, è di vitale importanza, a fronte delle
nuove evidenze processuali emerse, ed è
volta ad approfondire il contesto interno e
internazionale della strage attraverso l’ac-
quisizione di documenti e di testimonianze.
Essa si inserisce nel novero delle attività
istituzionali svolte nel comune sforzo per il
contrasto del terrorismo e per concorrere
alla conoscenza dei fenomeni del terrori-
smo internazionale che hanno coinvolto
l’Italia in una vera e propria « guerra di
prossimità » durante gli anni della guerra
fredda.

L’istituzione di questa Commissione è
un’occasione storica per chiudere la guerra
civile strisciante che ha insanguinato per
decenni la nostra nazione, comprendendo
quali forze ne siano state le vere protago-
niste e perseguendo una pacificazione na-
zionale, come immaginata dal senatore Al-
fredo Mantica nella sua attività all’interno
della « Commissione stragi », che consegni
alla storia la guerra a bassa intensità com-
battuta dalle potenze straniere sul nostro
territorio.

L’articolo 1 prevede l’istituzione della
Commissione, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione, e ne specifica i compiti, con
particolare riferimento all’indagine sulle ope-
razioni di depistaggio messe in atto in re-
lazione alla strage di Bologna, alcune ac-
certate dalla magistratura, altre archiviate
in maniera sospetta. La Commissione do-
vrà concludere i propri lavori entro di-

ciotto mesi dalla sua costituzione; il mas-
simo grado di pluralità è garantito dalla
possibilità di presentare relazioni di mino-
ranza.

L’articolo 2 disciplina la composizione e
la costituzione della Commissione.

La Commissione, ai sensi dell’articolo 3,
procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le medesime limitazioni del-
l’autorità giudiziaria. Per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si
applicano gli articoli 366 e 372 del codice
penale.

Alla Commissione, limitatamente all’og-
getto delle indagini di sua competenza, non
può essere opposto il segreto d’ufficio, ap-
plicandosi per il segreto di Stato la disci-
plina prevista dalla legge n. 124 del 2007.
Per i segreti professionale e bancario si
applicano le norme vigenti. È sempre op-
ponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell’ambito del mandato.
Quando gli atti o i documenti siano stati
assoggettati al vincolo del segreto funzio-
nale da parte delle competenti Commis-
sioni parlamentari di inchiesta, detto se-
greto non può essere opposto alla Commis-
sione. La Commissione, come già ricordato,
acquisisce tutta la documentazione rac-
colta o prodotta sulla strage di Bologna
dalla Commissione parlamentare d’inchie-
sta sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei respon-
sabili delle stragi, dalla Commissione par-
lamentare d’inchiesta concernente il « dos-
sier Mitrokhin » e l’attività d’intelligence
italiana e dalla Commissione parlamentare
di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro.

La Commissione può ottenere, anche in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 329
del codice di procedura penale, copie di atti
o documenti relativi a procedimenti o in-
chieste in corso presso l’autorità giudizia-
ria o altri organi inquirenti. L’articolo 4
disciplina l’obbligo del segreto per i com-
ponenti e i funzionari della Commissione.
L’articolo 5 contiene le disposizioni relative
al funzionamento della Commissione se-
condo il regolamento da essa adottato.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle connessioni del
terrorismo interno e internazionale con la
strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle
attività svolte da servizi segreti nazionali e
stranieri a tale riguardo, di seguito deno-
minata « Commissione ».

2. In particolare, la Commissione ha il
compito di accertare:

a) l’eventuale esecuzione di attività di
depistaggio volte ad occultare le cause della
strage e, in caso affermativo, i motivi e i
responsabili delle medesime, anche in re-
lazione a eventuali trattative intercorse tra
esponenti governativi del tempo e organiz-
zazioni terroristiche internazionali o ad
accordi volti ad assecondare interessi stra-
nieri in modo prioritario rispetto all’inte-
resse nazionale;

b) le attività di cellule del terrorismo
interno e internazionale nel territorio ita-
liano che possano assumere rilievo per la
ricostruzione del contesto in cui fu com-
messa la strage;

c) i rapporti internazionali dell’Italia,
ufficiali o informali, secondo le risultanze
dei documenti dei servizi di informazione
nazionali ed esteri e le testimonianze rese
dai protagonisti dei fatti.

3. La Commissione conclude i propri
lavori entro diciotto mesi dalla sua costi-
tuzione, presentando al Parlamento una
relazione sull’attività svolta e sui risultati
dell’inchiesta. Possono essere presentate re-
lazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti
senatori e da venti deputati nominati, ri-
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spettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamen-
tari, assicurando comunque la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo co-
stituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con i criteri e con la procedura di cui
al comma 1 si procede alla sostituzione dei
componenti in caso di dimissioni dalla Com-
missione o di cessazione dal mandato par-
lamentare.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi componenti. Per
l’elezione del presidente, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due
vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti co-
loro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti si procede ai
sensi del terzo periodo del comma 3.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le me-
desime limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare
provvedimenti attinenti alla libertà e alla
segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompagna-
mento coattivo di cui all’articolo 133 del
codice di procedura penale.

3. Per le audizioni a testimonianza da-
vanti alla Commissione si applicano le di-
sposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.

4. Alla Commissione, limitatamente al-
l’oggetto delle indagini di sua competenza,
non può essere opposto il segreto d’ufficio.
Per i segreti professionale e bancario si
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applicano le norme vigenti. Per il segreto di
Stato si applica quanto previsto dalla legge
3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile
il segreto tra difensore e parte processuale
nell’ambito del mandato. Quando atti o
documenti siano stati assoggettati al vin-
colo del segreto funzionale da parte delle
competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, detto segreto non può essere op-
posto alla Commissione.

5. La Commissione acquisisce tutta la
documentazione raccolta o prodotta sulla
strage di cui all’articolo 1, comma 1, dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili
delle stragi, di cui alla legge 17 maggio
1988, n. 172, dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta concernente il « dossier Mi-
trokhin » e l’attività d’intelligence italiana,
di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e
dalla Commissione parlamentare di inchie-
sta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014,
n. 82.

6. La Commissione può ottenere, anche
in deroga a quanto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copie
di atti o documenti relativi a procedimenti
o inchieste in corso presso l’autorità giu-
diziaria o altri organi inquirenti. L’autorità
giudiziaria provvede tempestivamente e può
ritardare, con decreto motivato solo per
ragioni di natura istruttoria, la trasmis-
sione di copie degli atti e documenti richie-
sti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni
e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
vengono meno, l’autorità giudiziaria prov-
vede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.

7. La Commissione, a maggioranza as-
soluta dei propri componenti, decide quali
atti e documenti possono essere divulgati.
Devono comunque essere coperti da se-
greto gli atti e i documenti attinenti a
procedimenti giudiziari nella fase delle in-
dagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i
funzionari e il personale addetti alla Com-
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missione stessa e tutte le altre persone che
collaborano con la Commissione o com-
piono o concorrono a compiere atti di
inchiesta oppure di tali atti vengono a co-
noscenza per ragioni di ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto, anche dopo la
cessazione dell’incarico, per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti la cui divul-
gazione non è stata autorizzata ai sensi
dell’articolo 3, comma 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto di cui al
comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326
del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le pene di cui al comma 2 si appli-
cano a chiunque diffonde, in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di in-
chiesta dei quali non sia stata autorizzata
la divulgazione.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori)

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un rego-
lamento interno approvato dalla Commis-
sione stessa prima dell’inizio dei suoi la-
vori. Ciascun componente può proporre la
modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga oppor-
tuno la Commissione può deliberare di
riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’o-
pera di agenti e ufficiali di polizia giudi-
ziaria e delle collaborazioni che ritenga
necessarie.

4. Per l’adempimento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra
loro.

5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite an-
nuo massimo di 50.000 euro e sono poste
per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati e per metà a carico
del bilancio interno del Senato della Re-
pubblica.
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Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*18PDL0097600*
*18PDL0097600*
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N. 2187
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, FRASSINETTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso
la rete internet e sulla garanzia del pluralismo nella regolamen-
tazione delle piattaforme digitali e delle reti sociali telematiche

Presentata il 16 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente pro-
posta di legge è finalizzata all’istituzione di
una Commissione parlamentare di inchie-
sta sulla diffusione intenzionale e massiva
di informazioni false attraverso la rete in-
ternet e sulla garanzia del pluralismo nella
regolamentazione delle piattaforme digitali
e delle reti sociali telematiche, in confor-
mità a quanto disposto dalla normativa
vigente in materia di libertà di espressione,
di stampa e di opinione.

Il dominio della rete internet nel nostro
vivere quotidiano ha ormai raggiunto altis-
simi livelli di pervasività. In particolare, il
rapporto « Digital 2019 », pubblicato a se-
guito di un’indagine condotta dall’organiz-
zazione « We are social Italia », ha eviden-
ziato che gli utenti della rete internet nella
nostra nazione sono 55 milioni e che il 97

per cento degli abitanti del nostro Paese
possiede uno smartphone. Inoltre, secondo
dati dell’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni, il 70 per cento della popola-
zione utilizza la rete internet come prima
fonte informativa.

Le reti sociali telematiche hanno con-
sentito per la prima volta l’ingresso nel
sistema informativo di fonti estranee al
classico circuito dell’informazione, quali
utenti comuni, pagine o profili di informa-
zione non professionali e pagine o profili
satirici. In questo nuovo contesto disinter-
mediato si affermano pratiche di diffusione
di informazioni false, spesso a vantaggio di
Stati stranieri o di organizzazioni politiche.

L’applicazione calcolata di metodi non
lineari, come l’uso della disinformazione,
per attaccare un avversario creando divi-
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sioni all’interno di un Paese è un tema
chiave della nostra strategia di sicurezza
nazionale.

Come scrive Paolo Messa nel libro « L’era
dello sharp power – La guerra (cyber) al
potere », pubblicato con prefazione di Fran-
cesco Bechis: « È una guerra ibrida, molto
diversa da quella che ha visto contrapposti
per quarant’anni il blocco sovietico e quello
atlantico. La rivoluzione cibernetica ha cam-
biato radicalmente le regole del gioco,
aprendo un nuovo fronte in cui è difficile
distinguere i lupi solitari dalle unità mili-
tari dei rispettivi Paesi. Le spie in giacca,
cravatta e valigetta 24 ore hanno lasciato il
posto al ben più efficace spionaggio cyber.
Il potere di influenza della tv è stato sop-
piantato dalla penetrazione dei troll nella
rete e nei social media ».

La presente proposta di legge, pertanto,
attraverso l’istituzione di un’apposita Com-
missione di inchiesta, intende indagare sulla
diffusione intenzionale e massiva di infor-
mazioni false, anche al fine di definirne la
nozione e di accertare eventuali collega-

menti tra tale fenomeno e l’azione ostile di
Stati stranieri o di organizzazioni criminali
o terroristiche, sia direttamente che tra-
mite soggetti terzi.

Inoltre, allo scopo di tutelare il plurali-
smo dell’informazione e la libertà di espres-
sione, di stampa e di opinione, si ritiene
indispensabile verificare la conformità della
regolamentazione adottata dalle piatta-
forme digitali e delle reti sociali telemati-
che alla normativa vigente in tali materie.
Tale iniziativa trova il suo fondamento in
discutibili scelte concernenti la cancella-
zione, spesso arbitraria, di alcuni profili o
contenuti, anche di tipo giornalistico, da
parte delle principali società proprietarie
delle citate piattaforme o reti che, giustifi-
cando il loro operato con la lotta al cosi-
detto « hate speech », assumono decisioni
indipendentemente da qualunque inter-
vento delle competenti autorità giudiziarie
o degli organi degli ordini professionali
deputati a garantire il rispetto delle regole
deontologiche.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione
parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulla diffusione in-
tenzionale e massiva di informazioni false
attraverso la rete internet e sulla garanzia
del pluralismo nella regolamentazione delle
piattaforme digitali e delle reti sociali te-
lematiche, di seguito denominata « Com-
missione », con i seguenti compiti:

a) indagare sulla diffusione intenzio-
nale e massiva di informazioni false o fuor-
vianti attraverso la rete internet, commessa
anche mediante la creazione di false iden-
tità digitali, di seguito denominata « disin-
formazione on line »;

b) verificare se nella realizzazione di
attività di disinformazione on line siano
coinvolti gruppi organizzati o eventual-
mente Stati stranieri che perseguano lo
scopo di manipolare l’informazione e di
condizionare l’opinione pubblica, special-
mente in occasione di consultazioni eletto-
rali e referendarie o per altri fini contrari
all’interesse nazionale;

c) verificare se e in quale modo la
disinformazione on line sia sostenuta, an-
che finanziariamente, da gruppi organiz-
zati o da Stati stranieri;

d) verificare la conformità della rego-
lamentazione adottata dalle piattaforme di-
gitali e dalle reti sociali telematiche alla
normativa vigente in materia di libertà di
espressione, di stampa e di opinione e al
principio del pluralismo dell’informazione.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri
lavori entro dodici mesi dalla sua costitu-
zione.
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2. La Commissione, al termine dei pro-
pri lavori, presenta alle Camere una rela-
zione sui risultati delle indagini svolte. La
Commissione riferisce altresì alle Camere
sullo stato dei propri lavori dopo sei mesi
dalla sua costituzione e può presentare
relazioni ogni volta che lo ritenga oppor-
tuno. Sono ammesse relazioni di mino-
ranza.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti
senatori e da venti deputati, nominati ri-
spettivamente dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati in proporzione al nu-
mero dei componenti dei gruppi parlamen-
tari, assicurando comunque la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo esi-
stente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repub-
blica e il Presidente della Camera dei de-
putati, d’intesa tra loro, convocano la Com-
missione, entro dieci giorni dalla nomina
dei suoi componenti, per la costituzione
dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Il presi-
dente è eletto tra i componenti apparte-
nenti ai gruppi di opposizione e per la sua
elezione è necessaria la maggioranza asso-
luta dei componenti della Commissione. Se
nessuno riporta tale maggioranza si pro-
cede al ballottaggio tra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti.
È eletto il candidato che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti è
proclamato eletto o entra in ballottaggio il
più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei
due vicepresidenti e dei due segretari, cia-
scun componente della Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si
procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si
applicano anche per le elezioni suppletive.
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Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare
provvedimenti attinenti alla libertà e alla
segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompagna-
mento coattivo di cui all’articolo 133 del
codice di procedura penale.

3. La Commissione può ottenere, anche
in deroga al divieto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copie
di atti e di documenti relativi a procedi-
menti e inchieste in corso presso l’autorità
giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle
richieste ad essa rivolte l’autorità giudizia-
ria provvede ai sensi dell’articolo 117,
comma 2, del codice di procedura penale.
L’autorità giudiziaria può trasmettere copie
di atti e documenti anche di propria ini-
ziativa.

4. La Commissione garantisce il mante-
nimento del regime di segretezza fino a
quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia ai sensi del comma 3 siano coperti da
segreto.

5. La Commissione può acquisire da
organi e uffici della pubblica amministra-
zione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in
materia attinente alle finalità della pre-
sente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e
documenti non devono essere divulgati, an-
che in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze del-
l’autorità giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366
e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007,
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n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti
nei compiti della Commissione, possono
essere opposti il segreto d’ufficio, il segreto
professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell’ambito
del mandato.

4. Si applica l’articolo 203 del codice di
procedura penale.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine
e grado addetti alla Commissione stessa e
ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a com-
piere atti di inchiesta oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di ser-
vizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di cui
all’articolo 4, commi 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto è punita ai
sensi dell’articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le pene di cui al comma 2 si appli-
cano a chiunque diffonda, in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di in-
chiesta dei quali sia stata vietata la divul-
gazione.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori)

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un rego-
lamento interno approvato dalla Commis-
sione stessa prima dell’inizio dell’attività di
inchiesta. Ciascun componente può pro-
porre la modifica delle norme regolamen-
tari.

2. Le sedute della Commissione sono
pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga
opportuno, la Commissione può deliberare
di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per l’adempimento
delle sue funzioni, può avvalersi di soggetti
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interni o esterni all’amministrazione dello
Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro
consenso, dagli organi a ciò deputati e dai
Ministeri competenti, nonché di consulenti
ed esperti del settore dell’informazione te-
lematica e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie. Con il regolamento in-
terno di cui al comma 1 è stabilito il
numero massimo di collaboratori di cui
può avvalersi la Commissione.

4. Per l’adempimento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra
loro.

5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nella misura
massima di 200.000 euro e sono poste per
metà a carico del bilancio interno del Se-
nato della Repubblica e per metà a carico
del bilancio interno della Camera dei de-
putati.

6. La Commissione cura l’informatizza-
zione dei documenti acquisiti e prodotti nel
corso della sua attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 2951
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi
avvenute dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte da servizi segreti

nazionali e stranieri a tale riguardo

Presentata il 16 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Tra il 1953 e il
1989, nel periodo storico definito « guerra
fredda », l’Italia è stata terreno di scontro
tra le grandi potenze mondiali interessate
al ruolo strategico della nostra nazione e
alle sue peculiarità sociali.

Grazie alle prove acquisite, alle testi-
monianze e ai saggi pubblicati in materia
di politica internazionale nel periodo dei
cosiddetti « anni di piombo », risulta evi-
dente l’esistenza di collegamenti interna-
zionali del terrorismo italiano. Tale aspetto
era già emerso grazie al lavoro svolto
dalle Commissioni parlamentari di inchie-
sta succedutesi nel corso degli anni, che
hanno raccolto una serie di indizi in tal
senso: da un lato, semplici contatti e
collaborazione tattica o strategica tra or-
ganizzazioni terroristiche di analogo orien-
tamento politico operanti in diversi Stati;
da un altro lato, rapporti con apparati di

potenze straniere e persino sostegno o
vera e propria etero-direzione da parte di
essi. In genere – nota lo storico Angelo
Ventura – il « terrorismo strategico con-
temporaneo » va valutato come « feno-
meno internazionale » con « coperture e
appoggi ad alto livello, nazionali o esterni ».

La presente proposta di legge, che è
aperta al sostegno di tutti coloro che
intendono cercare la verità, prevede l’i-
stituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle connessioni del
terrorismo interno e internazionale con le
stragi avvenute dal 1953 al 1989 e sulle
attività svolte da servizi segreti nazionali
e stranieri a tale riguardo; a questo fine,
la Commissione avrà accesso a tutti i
documenti e al materiale di prova acqui-
siti dalla Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei
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responsabili delle stragi, di cui alla legge
17 maggio 1988, n. 172, dalla Commis-
sione parlamentare d’inchiesta concer-
nente il « dossier Mitrokhin » e l’attività
d’intelligence italiana, di cui alla legge 7
maggio 2002, n. 90, e dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e
sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge
30 maggio 2014, n. 82.

La proposta di relazione finale sull’at-
tività svolta e sui risultati dell’inchiesta
della Commissione Mitrokhin (benché non
approvata definitivamente dalla Commis-
sione per mancanza del numero legale
nella seduta a tale fine convocata) con-
tiene varie indicazioni e un paragrafo
specificamente dedicato alle connessioni
tra elementi del terrorismo internazionale
e la strage di Bologna, che hanno con-
segnato al dibattito storico e all’indagine
giudiziaria elementi certi a tale riguardo,
sintetizzati giornalisticamente come « tesi
palestinese o teutonico-palestinese »; tali
elementi si sono poi arricchiti delle pub-
blicazioni di vari esperti sul tema: il sag-
gio « I segreti di Bologna » del giudice
Rosario Priore e dell’avvocato Valerio Cu-
tonilli; il saggio « Bomba o non bomba »
di Enzo Raisi, già componente della Com-
missione Mitrokhin; i numerosi editoriali
e i coraggiosi interventi pubblici di Gero
Grassi, relativi ai cablogrammi del capo-
centro dei servizi segreti italiani a Beirut,
Stefano Giovannone, già pubblicati dal
quotidiano Il Tempo, in un articolo a
firma di Gian Marco Chiocci.

Il cosiddetto « lodo Moro », ossia l’ac-
cordo tra i servizi segreti italiani e pa-
lestinesi siglato nel 1974 per tutelare il
territorio italiano dalla minaccia di at-
tentati, è il cuore di molte vicende sto-
riche: occorre, pertanto, che ne siano chia-
riti sia l’esatto contenuto sia i modi di
applicazione e le conseguenze che esso
determinò sul piano nazionale, non solo
relativamente alla strage di Bologna, ma
anche nei rapporti internazionali con l’Al-
leanza atlantica.

La parziale declassificazione di un do-
cumento di Stefano Giovannone del 27
giugno 1980, infatti, segnalava la proba-
bilità di « una situazione di pericolo a

breve scadenza », parlando di « due ope-
razioni da condurre in alternativa contro
obiettivi italiani: dirottamento di un Dc9
Alitalia » od « occupazione di una amba-
sciata », a seguito di colloqui con una
fonte di fiducia.

Gli attentati di Ustica e di Bologna
sarebbero, dunque, inseriti in uno scena-
rio internazionale.

Giovannone era l’ufficiale che avrebbe
gestito il lodo Moro: un patto che gli
avrebbe garantito libertà di movimento in
cambio dell’immunità del nostro Paese
dagli attentati. Nel dicembre 1979, quando
a Ortona furono sequestrati due missili
terra-aria destinati alla rete di Habbash e
un funzionario del Fronte popolare per la
liberazione della Palestina fu arrestato a
Bologna, i palestinesi ne chiesero il rila-
scio in base al lodo Moro. Dalla prima-
vera 1980, quindi, il colonnello Giovan-
none avrebbe segnalato il rischio di ri-
torsioni, sottolineando come anche Ghed-
dafi, sponsor delle frange palestinesi più
dure, premesse per un attacco all’Italia,
con il rischio che l’attentato venisse af-
fidato alla rete europea di Ilich Ramirez
Sánchez alias Carlos « lo sciacallo ».

Nella relazione sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro
(Doc. XXIII, n. 29, della XVII legislatura),
si legge: « una delle principali acquisizioni
è giunta dagli approfondimenti sulla di-
mensione “mediterranea” della vicenda
Moro, con particolare riferimento agli ac-
cordi politici e di intelligence che fonda-
vano la politica italiana, in particolare nei
riguardi del Medio Oriente, della Libia e
della questione israelo-palestinese. Gli ap-
profondimenti sul ruolo dei movimenti
palestinesi e del centro SISMI di Beirut
hanno consentito di gettare nuova luce
sulla vicenda delle trattative per una li-
berazione di Moro e sul tema dei canali
di comunicazione con i brigatisti, ma an-
che di cogliere i condizionamenti che po-
terono derivare dalla collocazione inter-
nazionale del nostro Paese e dal suo
essere crocevia di traffici di armi con il
Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni
geopolitiche e di sicurezza nazionale ».
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Nelle indagini sull’attentato del 1980 a
Bologna e su quello di Ustica, tali ele-
menti non sono stati considerati dalla
magistratura italiana, che si è invece trin-
cerata dietro un processo il cui impianto
fragile si basa su pentiti inattendibili e le
cui sentenze non riescono a individuare
nemmeno gli esecutori materiali.

Già nel 2005, il deputato Enzo Fragalà
presentò un’interpellanza urgente (n. 2-
01636) – un ulteriore atto correlato al
lavoro infaticabile svolto dal compianto
parlamentare nelle Commissioni parla-
mentari di inchiesta – nella quale annotò
come l’attentato alla stazione Saint-Char-
les di Marsiglia, compiuto dalle cellule
rivoluzionarie di Carlos « lo sciacallo »,
apparisse sostanzialmente identico nei ter-
mini operativi a quello alla stazione di
Bologna.

Sulle stragi non dobbiamo acconten-
tarci di una qualunque verità, ma dob-
biamo ricercare la verità storica, oggettiva
e definitiva. Lo dobbiamo alle vittime e ai
loro familiari, ma soprattutto a tutte le
vittime del terrorismo italiano.

L’attività della Commissione che con la
presente proposta di legge si intende isti-
tuire è di vitale importanza, a fronte delle
nuove evidenze processuali emerse, ed è
volta ad approfondire il contesto interno
e internazionale della strage attraverso
l’acquisizione di documenti e di testimo-
nianze. Essa si inserisce nelle attività isti-
tuzionali svolte nel comune sforzo di con-
trastare il terrorismo e di concorrere alla
conoscenza dei fenomeni del terrorismo
internazionale che hanno coinvolto l’Italia
in una vera e propria « guerra di pros-
simità » durante gli anni della guerra fredda.

L’istituzione di questa Commissione è
un’occasione storica per chiudere la guerra
civile strisciante che ha insanguinato per
decenni la nostra nazione, comprendendo
quali forze ne siano state le vere prota-
goniste e perseguendo una pacificazione
nazionale, come immaginata dal senatore
Alfredo Mantica nella sua attività all’in-
terno della « Commissione stragi », che
consegni alla storia la guerra a bassa
intensità combattuta dalle potenze stra-
niere sul nostro territorio.

L’articolo 1 prevede l’istituzione della
Commissione, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione, e ne specifica i compiti, con
particolare riferimento all’indagine sulle
operazioni di depistaggio messe in atto in
relazione alle stragi avvenute dal 1953 al
1989, alcune accertate dalla magistratura,
altre archiviate in maniera sospetta. La
Commissione dovrà concludere i propri
lavori entro diciotto mesi dalla data della
sua costituzione; il massimo grado di plu-
ralità è garantito dalla possibilità di pre-
sentare relazioni di minoranza.

L’articolo 2 disciplina la composizione
e la costituzione della Commissione.

La Commissione, ai sensi dell’articolo
3, procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le medesime limitazioni
dell’autorità giudiziaria. Per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si
applicano gli articoli 366 e 372 del codice
penale. Alla Commissione, limitatamente
all’oggetto delle indagini di sua compe-
tenza, non può essere opposto il segreto
d’ufficio, applicandosi per il segreto di
Stato la disciplina prevista dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. Per i segreti profes-
sionale e bancario si applicano le norme
vigenti. È sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell’ambito
del mandato.

Ai sensi dell’articolo 4, la Commis-
sione, come già ricordato, acquisisce tutta
la documentazione raccolta o prodotta
sulla strage di Bologna dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata indivi-
duazione dei responsabili delle stragi, dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta con-
cernente il « dossier Mitrokhin » e l’atti-
vità d’intelligence italiana e dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Quando gli atti o i documenti siano
stati assoggettati al vincolo del segreto
funzionale da parte delle competenti Com-
missioni parlamentari di inchiesta, detto
segreto non può essere opposto alla Com-
missione.

La Commissione può ottenere, anche
in deroga a quanto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copie
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di atti o documenti relativi a procedi-
menti o inchieste in corso presso l’auto-
rità giudiziaria o altri organi inquirenti.

L’articolo 5 disciplina l’obbligo del se-
greto per i componenti e i funzionari
della Commissione.

L’articolo 6 contiene le disposizioni re-
lative al funzionamento della Commis-
sione secondo il regolamento da essa adot-
tato.

L’articolo 7, infine, disciplina l’entrata
in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata della Commis-
sione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle connessioni del
terrorismo interno e internazionale con le
stragi avvenute dal 1953 al 1989 e sulle
attività svolte da servizi segreti nazionali e
stranieri a tale riguardo, di seguito deno-
minata « Commissione ».

2. In particolare, la Commissione ha il
compito di accertare:

a) l’eventuale esecuzione di attività di
depistaggio volte ad occultare le cause delle
stragi e, in caso affermativo, i motivi e i
responsabili delle medesime, anche in re-
lazione a eventuali trattative intercorse tra
esponenti governativi del tempo e organiz-
zazioni terroristiche internazionali o ad
accordi volti ad assecondare interessi stra-
nieri in modo prioritario rispetto all’inte-
resse nazionale;

b) le eventuali attività di cellule del
terrorismo interno e internazionale nel ter-
ritorio italiano che possano assumere ri-
lievo per la ricostruzione del contesto in
cui furono commesse le stragi;

c) i rapporti internazionali dell’Italia,
ufficiali o informali, secondo le risultanze
dei documenti dei servizi di informazione
nazionali ed esteri e le testimonianze rese
dai protagonisti dei fatti.

3. La Commissione conclude i propri
lavori entro diciotto mesi dalla data della
sua costituzione.

4. La Commissione, al termine dei pro-
pri lavori, presenta alle Camere una rela-
zione sull’attività svolta e sui risultati del-
l’inchiesta. Possono essere presentate rela-
zioni di minoranza.
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Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti
senatori e da venti deputati nominati, ri-
spettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamen-
tari, assicurando comunque la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo co-
stituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con i criteri e con la procedura di cui
al comma 1 si procede alla sostituzione dei
componenti in caso di dimissioni dalla Com-
missione o di cessazione dal mandato par-
lamentare.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi componenti. Per
l’elezione del presidente, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei
due vicepresidenti e dei due segretari, cia-
scun componente della Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si
procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le me-
desime limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare
provvedimenti attinenti alla libertà e alla
segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompagna-
mento coattivo di cui all’articolo 133 del
codice di procedura penale.

3. Per le audizioni a testimonianza da-
vanti alla Commissione si applicano le di-
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sposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.

4. Alla Commissione, limitatamente al-
l’oggetto delle indagini di sua competenza,
non può essere opposto il segreto d’ufficio.
Per i segreti professionale e bancario si
applicano le norme vigenti. Per il segreto di
Stato si applica quanto previsto dalla legge
3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile
il segreto tra difensore e parte processuale
nell’ambito del mandato.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione acquisisce tutta la
documentazione raccolta o prodotta sulle
stragi di cui all’articolo 1, comma 1, dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili
delle stragi, di cui alla legge 17 maggio
1988, n. 172, dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta concernente il « dossier Mi-
trokhin » e l’attività di intelligence italiana,
di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e
dalla Commissione parlamentare di inchie-
sta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014,
n. 82.

2. Quando atti o documenti siano stati
assoggettati al vincolo del segreto funzio-
nale da parte delle competenti Commis-
sioni parlamentari di inchiesta, detto se-
greto non può essere opposto alla Commis-
sione.

3. La Commissione può ottenere, anche
in deroga a quanto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copia
di atti o documenti relativi a procedimenti
o inchieste in corso presso l’autorità giu-
diziaria o altri organi inquirenti. L’autorità
giudiziaria provvede tempestivamente e può
ritardare, con decreto motivato solo per
ragioni di natura istruttoria, la trasmis-
sione di copie degli atti e documenti richie-
sti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni
e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
vengono meno, l’autorità giudiziaria prov-
vede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
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4. La Commissione stabilisce quali atti e
documenti non devono essere divulgati. De-
vono comunque essere coperti da segreto
gli atti e i documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i
funzionari e il personale addetti alla Com-
missione stessa e tutte le altre persone che
collaborano con la Commissione o com-
piono o concorrono a compiere atti di
inchiesta oppure di tali atti vengono a co-
noscenza per ragioni di ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto, anche dopo la
cessazione dell’incarico, per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto di cui al
comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326
del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le pene di cui al comma 2 si appli-
cano a chiunque diffonde, in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di in-
chiesta dei quali sia stata vietata la divul-
gazione.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori)

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un rego-
lamento interno approvato dalla Commis-
sione stessa prima dell’inizio dei suoi la-
vori. Ciascun componente può proporre la
modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga oppor-
tuno la Commissione può deliberare di
riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’o-
pera di agenti e ufficiali di polizia giudi-
ziaria e delle collaborazioni che ritenga
necessarie.
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4. Per l’adempimento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra
loro.

5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite an-
nuo massimo di 150.000 euro e sono poste
per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati e per metà a carico
del bilancio interno del Senato della Re-
pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 2951
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi
avvenute dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte da servizi segreti

nazionali e stranieri a tale riguardo

Presentata il 16 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Tra il 1953 e il
1989, nel periodo storico definito « guerra
fredda », l’Italia è stata terreno di scontro
tra le grandi potenze mondiali interessate
al ruolo strategico della nostra nazione e
alle sue peculiarità sociali.

Grazie alle prove acquisite, alle testi-
monianze e ai saggi pubblicati in materia
di politica internazionale nel periodo dei
cosiddetti « anni di piombo », risulta evi-
dente l’esistenza di collegamenti interna-
zionali del terrorismo italiano. Tale aspetto
era già emerso grazie al lavoro svolto
dalle Commissioni parlamentari di inchie-
sta succedutesi nel corso degli anni, che
hanno raccolto una serie di indizi in tal
senso: da un lato, semplici contatti e
collaborazione tattica o strategica tra or-
ganizzazioni terroristiche di analogo orien-
tamento politico operanti in diversi Stati;
da un altro lato, rapporti con apparati di

potenze straniere e persino sostegno o
vera e propria etero-direzione da parte di
essi. In genere – nota lo storico Angelo
Ventura – il « terrorismo strategico con-
temporaneo » va valutato come « feno-
meno internazionale » con « coperture e
appoggi ad alto livello, nazionali o esterni ».

La presente proposta di legge, che è
aperta al sostegno di tutti coloro che
intendono cercare la verità, prevede l’i-
stituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle connessioni del
terrorismo interno e internazionale con le
stragi avvenute dal 1953 al 1989 e sulle
attività svolte da servizi segreti nazionali
e stranieri a tale riguardo; a questo fine,
la Commissione avrà accesso a tutti i
documenti e al materiale di prova acqui-
siti dalla Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei
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responsabili delle stragi, di cui alla legge
17 maggio 1988, n. 172, dalla Commis-
sione parlamentare d’inchiesta concer-
nente il « dossier Mitrokhin » e l’attività
d’intelligence italiana, di cui alla legge 7
maggio 2002, n. 90, e dalla Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e
sulla morte di Aldo Moro, di cui alla legge
30 maggio 2014, n. 82.

La proposta di relazione finale sull’at-
tività svolta e sui risultati dell’inchiesta
della Commissione Mitrokhin (benché non
approvata definitivamente dalla Commis-
sione per mancanza del numero legale
nella seduta a tale fine convocata) con-
tiene varie indicazioni e un paragrafo
specificamente dedicato alle connessioni
tra elementi del terrorismo internazionale
e la strage di Bologna, che hanno con-
segnato al dibattito storico e all’indagine
giudiziaria elementi certi a tale riguardo,
sintetizzati giornalisticamente come « tesi
palestinese o teutonico-palestinese »; tali
elementi si sono poi arricchiti delle pub-
blicazioni di vari esperti sul tema: il sag-
gio « I segreti di Bologna » del giudice
Rosario Priore e dell’avvocato Valerio Cu-
tonilli; il saggio « Bomba o non bomba »
di Enzo Raisi, già componente della Com-
missione Mitrokhin; i numerosi editoriali
e i coraggiosi interventi pubblici di Gero
Grassi, relativi ai cablogrammi del capo-
centro dei servizi segreti italiani a Beirut,
Stefano Giovannone, già pubblicati dal
quotidiano Il Tempo, in un articolo a
firma di Gian Marco Chiocci.

Il cosiddetto « lodo Moro », ossia l’ac-
cordo tra i servizi segreti italiani e pa-
lestinesi siglato nel 1974 per tutelare il
territorio italiano dalla minaccia di at-
tentati, è il cuore di molte vicende sto-
riche: occorre, pertanto, che ne siano chia-
riti sia l’esatto contenuto sia i modi di
applicazione e le conseguenze che esso
determinò sul piano nazionale, non solo
relativamente alla strage di Bologna, ma
anche nei rapporti internazionali con l’Al-
leanza atlantica.

La parziale declassificazione di un do-
cumento di Stefano Giovannone del 27
giugno 1980, infatti, segnalava la proba-
bilità di « una situazione di pericolo a

breve scadenza », parlando di « due ope-
razioni da condurre in alternativa contro
obiettivi italiani: dirottamento di un Dc9
Alitalia » od « occupazione di una amba-
sciata », a seguito di colloqui con una
fonte di fiducia.

Gli attentati di Ustica e di Bologna
sarebbero, dunque, inseriti in uno scena-
rio internazionale.

Giovannone era l’ufficiale che avrebbe
gestito il lodo Moro: un patto che gli
avrebbe garantito libertà di movimento in
cambio dell’immunità del nostro Paese
dagli attentati. Nel dicembre 1979, quando
a Ortona furono sequestrati due missili
terra-aria destinati alla rete di Habbash e
un funzionario del Fronte popolare per la
liberazione della Palestina fu arrestato a
Bologna, i palestinesi ne chiesero il rila-
scio in base al lodo Moro. Dalla prima-
vera 1980, quindi, il colonnello Giovan-
none avrebbe segnalato il rischio di ri-
torsioni, sottolineando come anche Ghed-
dafi, sponsor delle frange palestinesi più
dure, premesse per un attacco all’Italia,
con il rischio che l’attentato venisse af-
fidato alla rete europea di Ilich Ramirez
Sánchez alias Carlos « lo sciacallo ».

Nella relazione sull’attività svolta dalla
Commissione parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro
(Doc. XXIII, n. 29, della XVII legislatura),
si legge: « una delle principali acquisizioni
è giunta dagli approfondimenti sulla di-
mensione “mediterranea” della vicenda
Moro, con particolare riferimento agli ac-
cordi politici e di intelligence che fonda-
vano la politica italiana, in particolare nei
riguardi del Medio Oriente, della Libia e
della questione israelo-palestinese. Gli ap-
profondimenti sul ruolo dei movimenti
palestinesi e del centro SISMI di Beirut
hanno consentito di gettare nuova luce
sulla vicenda delle trattative per una li-
berazione di Moro e sul tema dei canali
di comunicazione con i brigatisti, ma an-
che di cogliere i condizionamenti che po-
terono derivare dalla collocazione inter-
nazionale del nostro Paese e dal suo
essere crocevia di traffici di armi con il
Medio Oriente, spesso tollerati per ragioni
geopolitiche e di sicurezza nazionale ».
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Nelle indagini sull’attentato del 1980 a
Bologna e su quello di Ustica, tali ele-
menti non sono stati considerati dalla
magistratura italiana, che si è invece trin-
cerata dietro un processo il cui impianto
fragile si basa su pentiti inattendibili e le
cui sentenze non riescono a individuare
nemmeno gli esecutori materiali.

Già nel 2005, il deputato Enzo Fragalà
presentò un’interpellanza urgente (n. 2-
01636) – un ulteriore atto correlato al
lavoro infaticabile svolto dal compianto
parlamentare nelle Commissioni parla-
mentari di inchiesta – nella quale annotò
come l’attentato alla stazione Saint-Char-
les di Marsiglia, compiuto dalle cellule
rivoluzionarie di Carlos « lo sciacallo »,
apparisse sostanzialmente identico nei ter-
mini operativi a quello alla stazione di
Bologna.

Sulle stragi non dobbiamo acconten-
tarci di una qualunque verità, ma dob-
biamo ricercare la verità storica, oggettiva
e definitiva. Lo dobbiamo alle vittime e ai
loro familiari, ma soprattutto a tutte le
vittime del terrorismo italiano.

L’attività della Commissione che con la
presente proposta di legge si intende isti-
tuire è di vitale importanza, a fronte delle
nuove evidenze processuali emerse, ed è
volta ad approfondire il contesto interno
e internazionale della strage attraverso
l’acquisizione di documenti e di testimo-
nianze. Essa si inserisce nelle attività isti-
tuzionali svolte nel comune sforzo di con-
trastare il terrorismo e di concorrere alla
conoscenza dei fenomeni del terrorismo
internazionale che hanno coinvolto l’Italia
in una vera e propria « guerra di pros-
simità » durante gli anni della guerra fredda.

L’istituzione di questa Commissione è
un’occasione storica per chiudere la guerra
civile strisciante che ha insanguinato per
decenni la nostra nazione, comprendendo
quali forze ne siano state le vere prota-
goniste e perseguendo una pacificazione
nazionale, come immaginata dal senatore
Alfredo Mantica nella sua attività all’in-
terno della « Commissione stragi », che
consegni alla storia la guerra a bassa
intensità combattuta dalle potenze stra-
niere sul nostro territorio.

L’articolo 1 prevede l’istituzione della
Commissione, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione, e ne specifica i compiti, con
particolare riferimento all’indagine sulle
operazioni di depistaggio messe in atto in
relazione alle stragi avvenute dal 1953 al
1989, alcune accertate dalla magistratura,
altre archiviate in maniera sospetta. La
Commissione dovrà concludere i propri
lavori entro diciotto mesi dalla data della
sua costituzione; il massimo grado di plu-
ralità è garantito dalla possibilità di pre-
sentare relazioni di minoranza.

L’articolo 2 disciplina la composizione
e la costituzione della Commissione.

La Commissione, ai sensi dell’articolo
3, procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le medesime limitazioni
dell’autorità giudiziaria. Per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si
applicano gli articoli 366 e 372 del codice
penale. Alla Commissione, limitatamente
all’oggetto delle indagini di sua compe-
tenza, non può essere opposto il segreto
d’ufficio, applicandosi per il segreto di
Stato la disciplina prevista dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. Per i segreti profes-
sionale e bancario si applicano le norme
vigenti. È sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell’ambito
del mandato.

Ai sensi dell’articolo 4, la Commis-
sione, come già ricordato, acquisisce tutta
la documentazione raccolta o prodotta
sulla strage di Bologna dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in
Italia e sulle cause della mancata indivi-
duazione dei responsabili delle stragi, dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta con-
cernente il « dossier Mitrokhin » e l’atti-
vità d’intelligence italiana e dalla Com-
missione parlamentare di inchiesta sul
rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Quando gli atti o i documenti siano
stati assoggettati al vincolo del segreto
funzionale da parte delle competenti Com-
missioni parlamentari di inchiesta, detto
segreto non può essere opposto alla Com-
missione.

La Commissione può ottenere, anche
in deroga a quanto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copie
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di atti o documenti relativi a procedi-
menti o inchieste in corso presso l’auto-
rità giudiziaria o altri organi inquirenti.

L’articolo 5 disciplina l’obbligo del se-
greto per i componenti e i funzionari
della Commissione.

L’articolo 6 contiene le disposizioni re-
lative al funzionamento della Commis-
sione secondo il regolamento da essa adot-
tato.

L’articolo 7, infine, disciplina l’entrata
in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione, compiti e durata della Commis-
sione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82
della Costituzione, una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle connessioni del
terrorismo interno e internazionale con le
stragi avvenute dal 1953 al 1989 e sulle
attività svolte da servizi segreti nazionali e
stranieri a tale riguardo, di seguito deno-
minata « Commissione ».

2. In particolare, la Commissione ha il
compito di accertare:

a) l’eventuale esecuzione di attività di
depistaggio volte ad occultare le cause delle
stragi e, in caso affermativo, i motivi e i
responsabili delle medesime, anche in re-
lazione a eventuali trattative intercorse tra
esponenti governativi del tempo e organiz-
zazioni terroristiche internazionali o ad
accordi volti ad assecondare interessi stra-
nieri in modo prioritario rispetto all’inte-
resse nazionale;

b) le eventuali attività di cellule del
terrorismo interno e internazionale nel ter-
ritorio italiano che possano assumere ri-
lievo per la ricostruzione del contesto in
cui furono commesse le stragi;

c) i rapporti internazionali dell’Italia,
ufficiali o informali, secondo le risultanze
dei documenti dei servizi di informazione
nazionali ed esteri e le testimonianze rese
dai protagonisti dei fatti.

3. La Commissione conclude i propri
lavori entro diciotto mesi dalla data della
sua costituzione.

4. La Commissione, al termine dei pro-
pri lavori, presenta alle Camere una rela-
zione sull’attività svolta e sui risultati del-
l’inchiesta. Possono essere presentate rela-
zioni di minoranza.
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Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti
senatori e da venti deputati nominati, ri-
spettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della
Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamen-
tari, assicurando comunque la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo co-
stituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con i criteri e con la procedura di cui
al comma 1 si procede alla sostituzione dei
componenti in caso di dimissioni dalla Com-
missione o di cessazione dal mandato par-
lamentare.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi componenti. Per
l’elezione del presidente, se nessuno riporta
la maggioranza assoluta dei voti, si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti, è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei
due vicepresidenti e dei due segretari, cia-
scun componente della Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si
procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le me-
desime limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare
provvedimenti attinenti alla libertà e alla
segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompagna-
mento coattivo di cui all’articolo 133 del
codice di procedura penale.

3. Per le audizioni a testimonianza da-
vanti alla Commissione si applicano le di-
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sposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.

4. Alla Commissione, limitatamente al-
l’oggetto delle indagini di sua competenza,
non può essere opposto il segreto d’ufficio.
Per i segreti professionale e bancario si
applicano le norme vigenti. Per il segreto di
Stato si applica quanto previsto dalla legge
3 agosto 2007, n. 124. È sempre opponibile
il segreto tra difensore e parte processuale
nell’ambito del mandato.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione acquisisce tutta la
documentazione raccolta o prodotta sulle
stragi di cui all’articolo 1, comma 1, dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sul
terrorismo in Italia e sulle cause della
mancata individuazione dei responsabili
delle stragi, di cui alla legge 17 maggio
1988, n. 172, dalla Commissione parlamen-
tare d’inchiesta concernente il « dossier Mi-
trokhin » e l’attività di intelligence italiana,
di cui alla legge 7 maggio 2002, n. 90, e
dalla Commissione parlamentare di inchie-
sta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro, di cui alla legge 30 maggio 2014,
n. 82.

2. Quando atti o documenti siano stati
assoggettati al vincolo del segreto funzio-
nale da parte delle competenti Commis-
sioni parlamentari di inchiesta, detto se-
greto non può essere opposto alla Commis-
sione.

3. La Commissione può ottenere, anche
in deroga a quanto stabilito dall’articolo
329 del codice di procedura penale, copia
di atti o documenti relativi a procedimenti
o inchieste in corso presso l’autorità giu-
diziaria o altri organi inquirenti. L’autorità
giudiziaria provvede tempestivamente e può
ritardare, con decreto motivato solo per
ragioni di natura istruttoria, la trasmis-
sione di copie degli atti e documenti richie-
sti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni
e può essere rinnovato. Quando tali ragioni
vengono meno, l’autorità giudiziaria prov-
vede senza ritardo a trasmettere quanto
richiesto.
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4. La Commissione stabilisce quali atti e
documenti non devono essere divulgati. De-
vono comunque essere coperti da segreto
gli atti e i documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i
funzionari e il personale addetti alla Com-
missione stessa e tutte le altre persone che
collaborano con la Commissione o com-
piono o concorrono a compiere atti di
inchiesta oppure di tali atti vengono a co-
noscenza per ragioni di ufficio o di servizio,
sono obbligati al segreto, anche dopo la
cessazione dell’incarico, per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all’ar-
ticolo 4, comma 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, la violazione del segreto di cui al
comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326
del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le pene di cui al comma 2 si appli-
cano a chiunque diffonde, in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di in-
chiesta dei quali sia stata vietata la divul-
gazione.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori)

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un rego-
lamento interno approvato dalla Commis-
sione stessa prima dell’inizio dei suoi la-
vori. Ciascun componente può proporre la
modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga oppor-
tuno la Commissione può deliberare di
riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell’o-
pera di agenti e ufficiali di polizia giudi-
ziaria e delle collaborazioni che ritenga
necessarie.
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4. Per l’adempimento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra
loro.

5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite an-
nuo massimo di 150.000 euro e sono poste
per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati e per metà a carico
del bilancio interno del Senato della Re-
pubblica.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 3471
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CARETTA, CIABURRO, DEIDDA, ROTELLI, SCANU,
SILVESTRONI, SPESSOTTO, VINCI

Disposizioni per il sostegno del settore del turismo matrimoniale

Presentata il 17 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge è volta a garantire sostegno
e riconoscimento al settore del turismo
matrimoniale (wedding tourism), movimento
turistico che trae origine dalla celebrazione
di un matrimonio in una località differente
dal luogo di origine degli sposi (destination
wedding).

Il fenomeno in questione viene osservato
con particolare interesse dagli operatori del
settore matrimoniale e soprattutto da quelli
dal settore turistico, poiché è in grado di of-
frire numerosi vantaggi per le località ospi-
tanti, che consistono non solo nei guadagni
immediati derivanti dall’evento, ma soprat-
tutto, attraverso il passaparola, nella promo-
zione gratuita dell’immagine della località
scelta e nel favorire la destagionalizzazione
del prodotto turistico. Il mercato del wed-
ding tourism, sebbene sia sempre esistito, ne-
gli ultimi anni ha assistito ad una crescita
vertiginosa, arrivando ad essere uno dei prin-

cipali settori emergenti del mercato del turi-
smo. Un mercato che vale, per l’appunto, più
di 90 miliardi di dollari a livello globale e che
in Italia ha conosciuto un vero e proprio
boom. Già nel 2018 si sono registrati dati
record (oltre 8.700 eventi, per un totale di 1,5
milioni di presenze e un fatturato di oltre
500.000 milioni di euro) e il 2019 ha confer-
mato una crescita senza precedenti rallen-
tata, purtroppo, dalla pandemia di COVID-
19. Un settore in ripresa e in ampia espan-
sione che coinvolge circa 75.000 aziende. Tra
le varie iniziative, preme citare il progetto
« Matrimonio nel borgo », promosso dal co-
mune di Città Sant’Angelo, con la comparte-
cipazione della camera di commercio di
Chieti Pescara, che ha l’obiettivo di rendere
la celebrazione delle nozze un’occasione di
sviluppo economico e culturale nonché di
internazionalizzazione per le strutture e gli
operatori del paese e del territorio abruz-
zese.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Potenziamento del portale « Italia.it » e isti-
tuzione della sezione « sposarsi in Italia »)

1. Al fine di migliorare la promozione
dell’offerta turistica nazionale basata sul
turismo matrimoniale, di garantire la li-
bera concorrenza tra gli operatori del set-
tore e di favorire la competitività, la com-
mercializzazione e la fornitura diretta dei
servizi ricettivi e di ospitalità, nel portale
« Italia.it », di cui all’articolo 16, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, è istituita una se-
zione denominata « sposarsi in Italia », ac-
cessibile attraverso un’interfaccia multilin-
gue, volta a favorire l’intermediazione tra
la domanda e l’offerta dei predetti servizi.
A tal fine è autorizzata la spesa comples-
siva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro della cultura e
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adot-
tare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di funziona-
mento della sezione di cui al comma 1 del
presente articolo.

Art. 2.

(Contributi a fondo perduto per il settore del
turismo matrimoniale)

1. Al fine di contenere i gravi effetti
economici derivanti dall’emergenza epide-
miologica da COVID-19, in favore delle
imprese operanti nel settore del turismo
matrimoniale sono erogati contributi a fondo
perduto per un importo complessivo di 200
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milioni di euro per l’anno 2022, che costi-
tuisce limite massimo di spesa.

2. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Mini-
stro della cultura e con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e
le modalità per l’erogazione dei contributi
di cui al comma 1.

3. L’efficacia delle disposizioni del pre-
sente articolo è subordinata, ai sensi del-
l’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, all’au-
torizzazione della Commissione europea.

Art. 3.

(Credito d’imposta per le cerimonie nuziali)

1. In relazione all’emergenza sanitaria
connessa alla diffusione del COVID-19, per
gli anni 2022 e 2023 è riconosciuto un
credito d’imposta nella misura del 50 per
cento delle spese sostenute in occasione
della celebrazione del matrimonio, quali
l’addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il
servizio di ristorazione, il servizio di trucco
e acconciatura, il servizio fotografico, il
servizio di consulenza e organizzazione della
cerimonia e le spese di alloggio.

2. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con il Mini-
stro della cultura e con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri e le modalità di applicazione e di
fruizione del credito d’imposta di cui al
comma 1.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e
2, pari a 200.500.000 euro per l’anno 2022
e a 500.000 euro per l’anno 2023, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1
dell’articolo 3, valutati in 60 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si
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provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.
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N. 3498
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Istituzione di un ente per la realizzazione e la gestione di un
sistema di comunicazione tramite radio per il soccorso nell’ambito

delle attività di volontariato di protezione civile

Presentata il 1° marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In considerazione
degli attuali limiti che gli standard di tele-
fonia mobile (GSM/UMTS/LTE) manife-
stano in particolari circostanze quali, ad
esempio, gli eventi calamitosi, il sovracca-
rico della rete o la scarsa copertura di rete
nelle zone montane, qualora ci si trovi in
una delle richiamate situazioni senza la
possibilità di chiedere aiuto per problemi
tecnici o logistici di accesso ai servizi di
telefonia mobile terrestre è necessario pre-
disporre soluzioni alternative ad oggi non
ancora previste dall’ordinamento.

La presente proposta di legge si prefigge
lo scopo di elaborare una legislazione ade-
guata a garantire le attività per la salva-
guardia della vita umana e a tale fine
dispone l’istituzione di un ente per la rea-
lizzazione di un sistema di comunicazione
alternativo, in particolare tramite radio,
per la ricezione delle chiamate di soccorso,

gestito dalla protezione civile mediante le
organizzazioni di volontariato.

Attraverso la realizzazione di specifiche
infrastrutture, infatti, è possibile creare una
rete radio sulla frequenza pubblica cosid-
detta « PMR446 », raggiungibile dalle co-
muni ricetrasmittenti acquistabili in qual-
siasi negozio di attrezzature elettroniche o
per l’escursionismo, alla quale i cittadini
possono avere accesso in caso di emer-
genza. Tale rete di comunicazione tramite
radio si basa sull’utilizzo della tecnologia
« Voce tramite protocollo internet » (VoIP)
su linea fissa ed è per sua natura più
resistente e meno vulnerabile rispetto alle
reti di comunicazione telefonica.

Il principale punto di forza della richia-
mata infrastruttura è costituito dalla piena
e diretta fruibilità da parte del cittadino al
quale non è richiesto il possesso di specifici
requisiti di conoscenza in materia di ra-
diocomunicazione, di protezione civile o di
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soccorso per mettersi facilmente in con-
tatto con una struttura composta da volon-
tari che operano quali intermediari con i
servizi di soccorso, laddove non sia possi-
bile contattare questi ultimi mediante gli
ordinari canali di comunicazione o per
prestare assistenza, ad esempio, ai fini del
ritrovamento di un sentiero nel corso di
un’escursione in montagna o, ancora, per
fornire ogni forma di supporto utile in un
contesto di gestione da remoto di un evento
emergenziale.

A livello europeo e nazionale non esiste
una normativa che consente tale attività,
pertanto, la presente proposta di legge in-
tende introdurre una specifica disciplina
per riconoscere la possibilità di avvalersi di
stazioni radio base, cosiddette « antenne
esterne », collegate in rete grazie alla tec-
nologia VoIP con funzione di presidio pas-
sivo nell’etere sulla citata frequenza 446 e
con una potenza irradiata efficace di 10

watt, utilizzabili dalle stazioni medesime al
fine di garantire un contatto sicuro con
l’utente in difficoltà.

Appare opportuno precisare che per
mantenere libero lo spazio radioelettrico e
per non interferire con le trasmissioni a
corto raggio caratteristiche di tali apparati
a libero uso, ai sensi della normativa na-
zionale e dell’Unione europea, le stazioni
autorizzate, che sono gestite dalle organiz-
zazioni del Terzo settore, limitano al mas-
simo tali trasmissioni, utilizzandole sol-
tanto per la gestione delle emergenze o
nelle prove radio occasionali previste dalla
normativa vigente.

La presente proposta di legge intende
apportare, quindi, una forte innovazione
all’ordinamento italiano ed è finalizzata
altresì alla rimozione dei limiti attualmente
previsti dalla normativa vigente incompa-
tibili con la disciplina proposta.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione dell’Ente
per il soccorso tramite radio)

1. È istituito l’Ente per il soccorso tra-
mite radio, di seguito denominato « Ente »,
per la realizzazione e la gestione di un
sistema di comunicazione tramite radio
per il soccorso nell’ambito delle attività di
volontariato di protezione civile, di seguito
denominato « sistema ». Il sistema è utiliz-
zabile dai cittadini, in tutto il territorio
nazionale, qualora i servizi di comunica-
zione telefonica non permettano l’inoltro di
richieste di aiuto ai servizi di soccorso,
quali il numero di emergenza unico « 112 »
o altri numeri di emergenza, nei casi, tra gli
altri, di eventi calamitosi, di accesso a zone
impervie o montane, di sovraccarico della
rete telefonica mobile o di interruzione
dell’erogazione di energia elettrica.

2. L’Ente è composto dalle organizza-
zioni di volontariato accreditate ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c).

3. La gestione dell’Ente è esercitata dalla
Cabina di regia istituita ai sensi dell’arti-
colo 11.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende
per:

a) « rete »: un’infrastruttura fissa o
mobile costituita da nodi, denominati « sta-
zioni radio base », composti da un personal
computer o apparecchiature simili, da una
radio fissa o portatile collegata al personal
computer tramite interfaccia per trasmis-
sioni digitali e un’antenna esterna. Le sta-
zioni radio base sono collegate fra loro
tramite la tecnologia « Voce tramite proto-
collo internet » (VoIP) e sono dotate di
strumenti idonei a mantenere attivo il si-
stema anche in caso di interruzione dell’e-
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rogazione di energia elettrica. La rete opera
sulla banda di frequenze adibita alle co-
municazioni a corto raggio, nella porzione
compresa tra 446 e 446,2 MHz della gamma
di frequenza UHF, denominata « PMR446 »,
il cui utilizzo è libero, facile e diffuso;

b) « gestori della rete »: le organizza-
zioni di volontariato del Terzo settore che
creano e amministrano la rete e che gesti-
scono le richieste di soccorso;

c) « volontari »: i soggetti iscritti alle
organizzazioni di volontariato di prote-
zione civile senza scopo di lucro che tra le
finalità statutarie prevedono lo sviluppo di
progetti analoghi a quello disciplinato dalla
presente legge e che sono componenti del-
l’Ente, previo accreditamento da parte della
Cabina di regia;

d) « Cabina di regia »: la struttura di
riferimento nazionale, di cui all’articolo 11,
che esercita funzioni di coordinamento della
rete e dell’Ente.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. L’accesso al sistema di cui all’articolo
1 è consentito a:

a) chiunque risieda, lavori o transiti in
aree con scarsa copertura della rete tele-
fonica mobile;

b) chiunque svolga attività all’aperto,
compresi l’escursionismo, l’alpinismo, il
rafting o lo sci, in aree prive di copertura
telefonica mobile o che abbia la necessità
di mantenere un contatto con un centro
radio di ascolto e di assistenza immediata;

c) chiunque si trovi in una situazione
di pericolo, anche derivante da eventi ca-
lamitosi, e abbia la necessità di chiedere
soccorso per sé o per altri e sia nella
condizione di non poter accedere ai servizi
di comunicazione tramite radio o telefono,
fisso o mobile;

d) ai componenti della Cabina di re-
gia.
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Art. 4.

(Adempimenti e obblighi dei cittadini)

1. L’uso delle apparecchiature radio
PMR446 con l’utilizzo della banda di fre-
quenze 446-446,2 MHz non è soggetto a
dichiarazione di inizio attività né al paga-
mento di contributi.

2. Il cittadino è tenuto, in ogni caso,
all’uso di apparecchiature radio PMR446
omologate, senza deroghe per l’antenna in-
tegrata e con massima potenza irradiata
efficiente (ERP) di 500 mW, ai sensi di
quanto previsto alla nota n. 101C del piano
nazionale di ripartizione delle radiofre-
quenze, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 ottobre 2018, pub-
blicato nel supplemento ordinario della Gaz-
zetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018.

3. Il cittadino ha la facoltà di effettuare
una registrazione presso l’Ente trasmet-
tendo i propri dati anagrafici, compresi il
cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, una fotografia del volto ben visi-
bile, il luogo di residenza e un recapito
telefonico al fine di facilitare l’invio dei
soccorsi e di ridurre i tempi per l’acquisi-
zione della richiesta di aiuto. La tutela dei
dati sensibili del richiedente trasmessi nel-
l’etere in chiaro è garantita attraverso ap-
positi moduli o banche di dati messi a
disposizione dall’Ente. Al termine della pro-
cedura di registrazione, l’Ente invia un
codice univoco di identificazione al citta-
dino e ai gestori della rete, tramite un’unica
banca di dati.

4. Il cittadino può utilizzare un’applica-
zione per smartphone per conoscere le aree
coperte dal sistema, per registrare i propri
dati ai fini della richiesta del codice uni-
voco di identificazione e per inserire le
informazioni concernenti le attività escur-
sionistiche svolte, compresi gli orari e i
luoghi di partenza e di arrivo o i nomi dei
partecipanti all’attività medesima.

5. In caso di emergenze che richiedono
l’utilizzo del sistema da parte dei gestori
della rete, il cittadino che non si trovi in
una situazione di emergenza è tenuto a non
utilizzare le apparecchiature radio al fine
di evitare impedimenti all’attività di soc-
corso.
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6. L’utilizzo improprio della rete da parte
del cittadino e l’utilizzo della medesima in
assenza di emergenze o per segnalare false
emergenze sono vietati. Chiunque viola le
disposizioni di cui al primo periodo è sog-
getto alle sanzioni previste agli articoli 658
e 640 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato da cui derivino
danni, lesioni o morte a persone o a cose.

Art. 5.

(Adempimenti e obblighi
dei gestori della rete)

1. La realizzazione della stazione radio
base ad opera dei gestori della rete e degli
installatori deve essere effettuata nel ri-
spetto dei seguenti criteri:

a) l’apparecchiatura radio utilizzata
può essere veicolare o portatile e deve
essere conforme alle disposizioni di cui alla
direttiva 2014/53/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
cosiddetta « direttiva RED », e al decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

b) la potenza irradiata efficace (ERP)
non può superare 10 Watt;

c) l’antenna utilizzata non può supe-
rare 6 dBi, anche se esterna;

d) è necessario l’utilizzo di subtoni sia
in fase di trasmissione sia per prevenire
interferenze involontarie alle stazioni radio
base;

e) la frequenza scelta, le modalità ope-
rative, il luogo di installazione e i turni di
servizio per la sorveglianza della rete sono
oggetto di raccordo con la Cabina di regia.

2. I gestori della rete e gli installatori
devono garantire la massima efficienza e la
maggiore sicurezza possibile dei sistemi
installati ed evitare disturbi e interruzioni
ai servizi assegnatari delle frequenze limi-
trofe.

3. L’utilizzo della frequenza PMR446 da
parte delle stazioni radio base deve essere
limitata alle seguenti attività:

a) gestione di una richiesta di aiuto
fino al termine della chiamata;

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3498



b) trasmissione di brevi annunci au-
tomatici con voce sintetizzata o registrata
che pubblicizzino il servizio di richiesta di
aiuto in una determinata area e la fre-
quenza utilizzata, con possibile indicazione
del subtono;

c) effettuazione episodica di prove ra-
dio tra i volontari e tra i volontari e i
cittadini.

4. Le frequenze utilizzabili per l’instal-
lazione delle stazioni radio base sono nella
porzione 446-446,2 MHz con una larghezza
di banda del canale di 12.5 kHz, nel ri-
spetto dei canali impostati nelle apparec-
chiature radio PMR446 utilizzate dai cit-
tadini, di tipo analogico fino a 446,1 Mhz e
di tipo digitale nella restante banda.

5. Ciascuna stazione radio base può
utilizzare soltanto isofrequenze e non cop-
pie di frequenze.

6. L’installazione di una nuova stazione
radio base da parte di un’organizzazione di
volontariato deve essere comunicata al-
l’Ente e al Ministero dello sviluppo econo-
mico tramite l’ispettorato territoriale, me-
diante apposito modulo in cui sono indi-
cate le caratteristiche tecniche e l’ubica-
zione.

7. Le trasmissioni radio in modulazione
di frequenza (FM) devono essere in chiaro,
senza mascheramento, totale o parziale,
della fonia.

8. I gestori della rete devono evitare
disturbi volontari o involontari che pos-
sano creare blocchi della rete o trasmis-
sioni indesiderate prolungate, attraverso ade-
guati strumenti di controllo offerti dalla
tecnologia VoIP utilizzata, procedendo alla
esclusione temporanea dalla rete della sta-
zione radio base compromessa e al ripri-
stino tempestivo delle normali condizioni
di utilizzo della rete.

9. I volontari e i cittadini accedono alla
tecnologia VoIP utilizzata previa identifica-
zione univoca mediante un sistema di ap-
provazione per mezzo di posta elettronica
o altro strumento telematico, al fine di
evitare accessi indesiderati alla rete.

10. I volontari non sono autorizzati a
utilizzare apparecchiature radio non omo-
logate sulla frequenza di cui al comma 3
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per scopi diversi dalla realizzazione della
stazione radio base.

Art. 6.

(Organizzazione per la gestione della rete)

1. La gestione della rete è coordinata
dalla Cabina di regia che affida alle orga-
nizzazioni di volontariato di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c), lo svolgimento del
servizio garantendo:

a) una comunicazione chiara e pub-
blica sui siti internet delle organizzazioni di
volontariato che sono componenti del-
l’Ente;

b) la possibilità per le organizzazioni
di volontariato e per l’Ente di concordare
con i cittadini appositi turni di sorve-
glianza, in base alle esigenze di attività,
anche tramite richiesta inviata su applica-
zione per smartphone.

2. È consentito trasmettere e indirizzare
le comunicazioni che utilizzano la tecno-
logia VoIP anche su altre piattaforme pa-
rallele, a condizione che l’utenza ne sia
adeguatamente informata.

3. I rifugi montani, gli enti locali, gli enti
pubblici di soccorso, i gestori di siti che
ospitano infrastrutture radio e ogni altro
ente proprietario di un sito idoneo all’in-
stallazione di un nodo, previa comunica-
zione da parte della Cabina di regia, con-
sentono l’accesso dei gestori della rete in-
dividuati dall’Ente ai fini dell’installazione
dei sistemi oggetto della presente legge,
senza imporre alcun onere e facilitando le
operazioni suddette.

4. La Cabina di regia realizza, nelle sedi
opportunamente individuate, tre centrali
operative tecnologicamente idonee al ser-
vizio da svolgere, attraverso le quali i ge-
stori della rete possono effettuare turni di
monitoraggio della rete in presenza e sta-
bilire le modalità operative di gestione e di
formazione dei volontari. Le sedi delle tre
centrali operative sono situate, rispettiva-
mente, nel Nord, nel Mezzogiorno e nel
Centro Italia e ciascuna centrale operativa
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è gestita da un referente regionale del-
l’Ente.

Art. 7.

(Adempimenti e obblighi dei volontari.
Attività di formazione e di informazione)

1. Alla ricezione di una chiamata al
sistema, il volontario, previa identificazione
del cittadino mediante richiesta dei dati
anagrafici o accesso ai medesimi dati regi-
strati nelle banche di dati gestite dall’Ente
di cui all’articolo 4, comma 3, individua il
luogo di provenienza della chiamata e de-
finisce la tipologia di emergenza. In caso di
conferma della richiesta di assistenza da
parte del cittadino, il quale dichiari di non
poter comunicare direttamente con i ser-
vizi di soccorso, il volontario, che si quali-
fica come volontario di protezione civile e
fornisce il nome, il cognome e il nome
dell’organizzazione facente parte dell’Ente,
contatta il numero di emergenza unico 112
o il numero della questura o della prefettura-
ufficio territoriale del Governo competente,
comunicando le circostanze della richiesta
di assistenza e il luogo in cui si è verificata
l’emergenza. Il volontario fornisce, altresì,
adeguata collaborazione ai servizi di soc-
corso e mantiene un contatto costante con
il cittadino, fino all’arrivo dei medesimi
servizi nel luogo in cui si è verificata l’e-
mergenza.

2. I volontari non possono sostituirsi
agli enti adibiti ai servizi di soccorso.

3. Le organizzazioni di volontariato, in
accordo con la Cabina di regia, garanti-
scono la formazione dei volontari sul cor-
retto utilizzo della rete, attraverso l’eroga-
zione di moduli e di corsi anche da remoto,
nonché realizzano campagne di informa-
zione e di sensibilizzazione rivolte ai citta-
dini in merito all’esistenza e al funziona-
mento della rete, alla copertura territoriale
dei singoli nodi, nonché alle frequenze e ai
subtoni utilizzati dalla rete medesima.

Art. 8.

(Esenzione dal pagamento di canoni
e gratuità del sistema)

1. I gestori della rete sono esentati dal
pagamento di canoni per la realizzazione e
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l’utilizzo delle infrastrutture, dei materiali,
dello spazio occupato per le installazioni
nonché per le frequenze radio utilizzate ai
sensi della presente legge.

2. L’utilizzo del sistema da parte dei
cittadini è gratuito.

3. I volontari non percepiscono alcun
compenso per l’attività nell’ambito del si-
stema.

Art. 9.

(Oneri per la realizzazione del sistema)

1. Gli oneri per l’istituzione dell’Ente e
della Cabina di regia, per la realizzazione
del sistema e delle centrali operative, per la
dotazione del fondo di spesa in favore delle
ditte installatrici, per l’erogazione di sov-
venzioni alle organizzazioni di volonta-
riato, ai rifugi montani e agli enti pubblici,
per la realizzazione dell’applicazione per
smartphone di cui all’articolo 4, comma 4,
per l’assegnazione gratuita di 100.000 ap-
parecchiature radio ai cittadini e per la
pubblicità del sistema, sono pari a 3 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Art. 10.

(Sorveglianza dello spazio radioelettrico)

1. Gli ispettorati territoriali del Mini-
stero dello sviluppo economico possono ef-
fettuare controlli e ispezioni da remoto o in
presenza, volti a verificare il corretto fun-
zionamento e il rispetto dello spazio radio-
elettrico nonché delle installazioni da parte
dei gestori della rete, tenuto conto dei limiti
e degli indirizzi previsti dalla presente legge
e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia è l’organo perma-
nente dell’Ente che esercita le funzioni di
gestione dell’Ente medesimo.
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2. La Cabina di regia svolge, altresì, le
seguenti funzioni:

a) dirigere l’organizzazione della rete
e gestire le procedure di accreditamento
dei gestori della rete, previa verifica dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c);

b) tenere i rapporti con i rifugi mon-
tani e con gli enti pubblici competenti ai
fini della definizione concordata delle in-
stallazioni dei nodi e della concessione, ai
gestori della rete e agli installatori, dell’au-
torizzazione a recarsi nelle sedi di instal-
lazione;

c) stabilire ed erogare le risorse ne-
cessarie per l’installazione dei nodi;

d) stabilire le modalità di gestione
della rete ed erogare contributi alle orga-
nizzazioni di volontariato, ai rifugi mon-
tani e agli enti che collaborano con il
sistema;

e) definire le procedure per la ge-
stione e l’inoltro delle richieste di assi-
stenza nonché per la sorveglianza della
rete, attraverso protocolli di intesa da sti-
pulare con i gestori della rete, con il nu-
mero di emergenza unico « 112 » operante
a livello regionale e con le prefetture-uffici
territoriali del Governo.

3. La Cabina di regia riferisce annual-
mente al Ministero dello sviluppo econo-
mico in merito alle risorse utilizzate, al-
l’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla
rete e ai suoi fabbisogni.

4. La Cabina di regia è composta da
rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero dell’interno, del
Ministero dell’economia e delle finanze e di
un’organizzazione di volontariato iscritta
al Registro unico nazionale del Terzo set-
tore con esperienza diffusa nel settore del
radio soccorso e con finalità statutarie co-
erenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 12.

(Responsabilità penale,
civile e amministrativa)

1. Il volontario, il gestore della rete e il
cittadino sono soggetti alla responsabilità
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penale, civile o amministrativa derivante
dall’utilizzo illecito della rete ai sensi di
quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Sono vietate l’istituzione, la pubbli-
cizzazione o l’emulazione, sotto ogni forma,
di sistemi o canali radio di emergenza non
riconosciuti sulla frequenza PMR446 e non
disciplinati dalla presente legge, anche se
operanti in modalità peer-to-peer liberi da
alcuna infrastruttura. In caso di inottem-
peranza, si applica la sanzione del paga-
mento di 10.000 euro, salvo che il fatto non
costituisca reato.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*18PDL0181130*
*18PDL0181130*
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N. 3498
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Istituzione di un ente per la realizzazione e la gestione di un
sistema di comunicazione tramite radio per il soccorso nell’ambito

delle attività di volontariato di protezione civile

Presentata il 1° marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In considerazione
degli attuali limiti che gli standard di tele-
fonia mobile (GSM/UMTS/LTE) manife-
stano in particolari circostanze quali, ad
esempio, gli eventi calamitosi, il sovracca-
rico della rete o la scarsa copertura di rete
nelle zone montane, qualora ci si trovi in
una delle richiamate situazioni senza la
possibilità di chiedere aiuto per problemi
tecnici o logistici di accesso ai servizi di
telefonia mobile terrestre è necessario pre-
disporre soluzioni alternative ad oggi non
ancora previste dall’ordinamento.

La presente proposta di legge si prefigge
lo scopo di elaborare una legislazione ade-
guata a garantire le attività per la salva-
guardia della vita umana e a tale fine
dispone l’istituzione di un ente per la rea-
lizzazione di un sistema di comunicazione
alternativo, in particolare tramite radio,
per la ricezione delle chiamate di soccorso,

gestito dalla protezione civile mediante le
organizzazioni di volontariato.

Attraverso la realizzazione di specifiche
infrastrutture, infatti, è possibile creare una
rete radio sulla frequenza pubblica cosid-
detta « PMR446 », raggiungibile dalle co-
muni ricetrasmittenti acquistabili in qual-
siasi negozio di attrezzature elettroniche o
per l’escursionismo, alla quale i cittadini
possono avere accesso in caso di emer-
genza. Tale rete di comunicazione tramite
radio si basa sull’utilizzo della tecnologia
« Voce tramite protocollo internet » (VoIP)
su linea fissa ed è per sua natura più
resistente e meno vulnerabile rispetto alle
reti di comunicazione telefonica.

Il principale punto di forza della richia-
mata infrastruttura è costituito dalla piena
e diretta fruibilità da parte del cittadino al
quale non è richiesto il possesso di specifici
requisiti di conoscenza in materia di ra-
diocomunicazione, di protezione civile o di
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soccorso per mettersi facilmente in con-
tatto con una struttura composta da volon-
tari che operano quali intermediari con i
servizi di soccorso, laddove non sia possi-
bile contattare questi ultimi mediante gli
ordinari canali di comunicazione o per
prestare assistenza, ad esempio, ai fini del
ritrovamento di un sentiero nel corso di
un’escursione in montagna o, ancora, per
fornire ogni forma di supporto utile in un
contesto di gestione da remoto di un evento
emergenziale.

A livello europeo e nazionale non esiste
una normativa che consente tale attività,
pertanto, la presente proposta di legge in-
tende introdurre una specifica disciplina
per riconoscere la possibilità di avvalersi di
stazioni radio base, cosiddette « antenne
esterne », collegate in rete grazie alla tec-
nologia VoIP con funzione di presidio pas-
sivo nell’etere sulla citata frequenza 446 e
con una potenza irradiata efficace di 10

watt, utilizzabili dalle stazioni medesime al
fine di garantire un contatto sicuro con
l’utente in difficoltà.

Appare opportuno precisare che per
mantenere libero lo spazio radioelettrico e
per non interferire con le trasmissioni a
corto raggio caratteristiche di tali apparati
a libero uso, ai sensi della normativa na-
zionale e dell’Unione europea, le stazioni
autorizzate, che sono gestite dalle organiz-
zazioni del Terzo settore, limitano al mas-
simo tali trasmissioni, utilizzandole sol-
tanto per la gestione delle emergenze o
nelle prove radio occasionali previste dalla
normativa vigente.

La presente proposta di legge intende
apportare, quindi, una forte innovazione
all’ordinamento italiano ed è finalizzata
altresì alla rimozione dei limiti attualmente
previsti dalla normativa vigente incompa-
tibili con la disciplina proposta.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Istituzione dell’Ente
per il soccorso tramite radio)

1. È istituito l’Ente per il soccorso tra-
mite radio, di seguito denominato « Ente »,
per la realizzazione e la gestione di un
sistema di comunicazione tramite radio
per il soccorso nell’ambito delle attività di
volontariato di protezione civile, di seguito
denominato « sistema ». Il sistema è utiliz-
zabile dai cittadini, in tutto il territorio
nazionale, qualora i servizi di comunica-
zione telefonica non permettano l’inoltro di
richieste di aiuto ai servizi di soccorso,
quali il numero di emergenza unico « 112 »
o altri numeri di emergenza, nei casi, tra gli
altri, di eventi calamitosi, di accesso a zone
impervie o montane, di sovraccarico della
rete telefonica mobile o di interruzione
dell’erogazione di energia elettrica.

2. L’Ente è composto dalle organizza-
zioni di volontariato accreditate ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera c).

3. La gestione dell’Ente è esercitata dalla
Cabina di regia istituita ai sensi dell’arti-
colo 11.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende
per:

a) « rete »: un’infrastruttura fissa o
mobile costituita da nodi, denominati « sta-
zioni radio base », composti da un personal
computer o apparecchiature simili, da una
radio fissa o portatile collegata al personal
computer tramite interfaccia per trasmis-
sioni digitali e un’antenna esterna. Le sta-
zioni radio base sono collegate fra loro
tramite la tecnologia « Voce tramite proto-
collo internet » (VoIP) e sono dotate di
strumenti idonei a mantenere attivo il si-
stema anche in caso di interruzione dell’e-
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rogazione di energia elettrica. La rete opera
sulla banda di frequenze adibita alle co-
municazioni a corto raggio, nella porzione
compresa tra 446 e 446,2 MHz della gamma
di frequenza UHF, denominata « PMR446 »,
il cui utilizzo è libero, facile e diffuso;

b) « gestori della rete »: le organizza-
zioni di volontariato del Terzo settore che
creano e amministrano la rete e che gesti-
scono le richieste di soccorso;

c) « volontari »: i soggetti iscritti alle
organizzazioni di volontariato di prote-
zione civile senza scopo di lucro che tra le
finalità statutarie prevedono lo sviluppo di
progetti analoghi a quello disciplinato dalla
presente legge e che sono componenti del-
l’Ente, previo accreditamento da parte della
Cabina di regia;

d) « Cabina di regia »: la struttura di
riferimento nazionale, di cui all’articolo 11,
che esercita funzioni di coordinamento della
rete e dell’Ente.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. L’accesso al sistema di cui all’articolo
1 è consentito a:

a) chiunque risieda, lavori o transiti in
aree con scarsa copertura della rete tele-
fonica mobile;

b) chiunque svolga attività all’aperto,
compresi l’escursionismo, l’alpinismo, il
rafting o lo sci, in aree prive di copertura
telefonica mobile o che abbia la necessità
di mantenere un contatto con un centro
radio di ascolto e di assistenza immediata;

c) chiunque si trovi in una situazione
di pericolo, anche derivante da eventi ca-
lamitosi, e abbia la necessità di chiedere
soccorso per sé o per altri e sia nella
condizione di non poter accedere ai servizi
di comunicazione tramite radio o telefono,
fisso o mobile;

d) ai componenti della Cabina di re-
gia.

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3498



Art. 4.

(Adempimenti e obblighi dei cittadini)

1. L’uso delle apparecchiature radio
PMR446 con l’utilizzo della banda di fre-
quenze 446-446,2 MHz non è soggetto a
dichiarazione di inizio attività né al paga-
mento di contributi.

2. Il cittadino è tenuto, in ogni caso,
all’uso di apparecchiature radio PMR446
omologate, senza deroghe per l’antenna in-
tegrata e con massima potenza irradiata
efficiente (ERP) di 500 mW, ai sensi di
quanto previsto alla nota n. 101C del piano
nazionale di ripartizione delle radiofre-
quenze, di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 5 ottobre 2018, pub-
blicato nel supplemento ordinario della Gaz-
zetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2018.

3. Il cittadino ha la facoltà di effettuare
una registrazione presso l’Ente trasmet-
tendo i propri dati anagrafici, compresi il
cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, una fotografia del volto ben visi-
bile, il luogo di residenza e un recapito
telefonico al fine di facilitare l’invio dei
soccorsi e di ridurre i tempi per l’acquisi-
zione della richiesta di aiuto. La tutela dei
dati sensibili del richiedente trasmessi nel-
l’etere in chiaro è garantita attraverso ap-
positi moduli o banche di dati messi a
disposizione dall’Ente. Al termine della pro-
cedura di registrazione, l’Ente invia un
codice univoco di identificazione al citta-
dino e ai gestori della rete, tramite un’unica
banca di dati.

4. Il cittadino può utilizzare un’applica-
zione per smartphone per conoscere le aree
coperte dal sistema, per registrare i propri
dati ai fini della richiesta del codice uni-
voco di identificazione e per inserire le
informazioni concernenti le attività escur-
sionistiche svolte, compresi gli orari e i
luoghi di partenza e di arrivo o i nomi dei
partecipanti all’attività medesima.

5. In caso di emergenze che richiedono
l’utilizzo del sistema da parte dei gestori
della rete, il cittadino che non si trovi in
una situazione di emergenza è tenuto a non
utilizzare le apparecchiature radio al fine
di evitare impedimenti all’attività di soc-
corso.
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6. L’utilizzo improprio della rete da parte
del cittadino e l’utilizzo della medesima in
assenza di emergenze o per segnalare false
emergenze sono vietati. Chiunque viola le
disposizioni di cui al primo periodo è sog-
getto alle sanzioni previste agli articoli 658
e 640 del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato da cui derivino
danni, lesioni o morte a persone o a cose.

Art. 5.

(Adempimenti e obblighi
dei gestori della rete)

1. La realizzazione della stazione radio
base ad opera dei gestori della rete e degli
installatori deve essere effettuata nel ri-
spetto dei seguenti criteri:

a) l’apparecchiatura radio utilizzata
può essere veicolare o portatile e deve
essere conforme alle disposizioni di cui alla
direttiva 2014/53/UE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
cosiddetta « direttiva RED », e al decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128;

b) la potenza irradiata efficace (ERP)
non può superare 10 Watt;

c) l’antenna utilizzata non può supe-
rare 6 dBi, anche se esterna;

d) è necessario l’utilizzo di subtoni sia
in fase di trasmissione sia per prevenire
interferenze involontarie alle stazioni radio
base;

e) la frequenza scelta, le modalità ope-
rative, il luogo di installazione e i turni di
servizio per la sorveglianza della rete sono
oggetto di raccordo con la Cabina di regia.

2. I gestori della rete e gli installatori
devono garantire la massima efficienza e la
maggiore sicurezza possibile dei sistemi
installati ed evitare disturbi e interruzioni
ai servizi assegnatari delle frequenze limi-
trofe.

3. L’utilizzo della frequenza PMR446 da
parte delle stazioni radio base deve essere
limitata alle seguenti attività:

a) gestione di una richiesta di aiuto
fino al termine della chiamata;
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b) trasmissione di brevi annunci au-
tomatici con voce sintetizzata o registrata
che pubblicizzino il servizio di richiesta di
aiuto in una determinata area e la fre-
quenza utilizzata, con possibile indicazione
del subtono;

c) effettuazione episodica di prove ra-
dio tra i volontari e tra i volontari e i
cittadini.

4. Le frequenze utilizzabili per l’instal-
lazione delle stazioni radio base sono nella
porzione 446-446,2 MHz con una larghezza
di banda del canale di 12.5 kHz, nel ri-
spetto dei canali impostati nelle apparec-
chiature radio PMR446 utilizzate dai cit-
tadini, di tipo analogico fino a 446,1 Mhz e
di tipo digitale nella restante banda.

5. Ciascuna stazione radio base può
utilizzare soltanto isofrequenze e non cop-
pie di frequenze.

6. L’installazione di una nuova stazione
radio base da parte di un’organizzazione di
volontariato deve essere comunicata al-
l’Ente e al Ministero dello sviluppo econo-
mico tramite l’ispettorato territoriale, me-
diante apposito modulo in cui sono indi-
cate le caratteristiche tecniche e l’ubica-
zione.

7. Le trasmissioni radio in modulazione
di frequenza (FM) devono essere in chiaro,
senza mascheramento, totale o parziale,
della fonia.

8. I gestori della rete devono evitare
disturbi volontari o involontari che pos-
sano creare blocchi della rete o trasmis-
sioni indesiderate prolungate, attraverso ade-
guati strumenti di controllo offerti dalla
tecnologia VoIP utilizzata, procedendo alla
esclusione temporanea dalla rete della sta-
zione radio base compromessa e al ripri-
stino tempestivo delle normali condizioni
di utilizzo della rete.

9. I volontari e i cittadini accedono alla
tecnologia VoIP utilizzata previa identifica-
zione univoca mediante un sistema di ap-
provazione per mezzo di posta elettronica
o altro strumento telematico, al fine di
evitare accessi indesiderati alla rete.

10. I volontari non sono autorizzati a
utilizzare apparecchiature radio non omo-
logate sulla frequenza di cui al comma 3
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per scopi diversi dalla realizzazione della
stazione radio base.

Art. 6.

(Organizzazione per la gestione della rete)

1. La gestione della rete è coordinata
dalla Cabina di regia che affida alle orga-
nizzazioni di volontariato di cui all’articolo
2, comma 1, lettera c), lo svolgimento del
servizio garantendo:

a) una comunicazione chiara e pub-
blica sui siti internet delle organizzazioni di
volontariato che sono componenti del-
l’Ente;

b) la possibilità per le organizzazioni
di volontariato e per l’Ente di concordare
con i cittadini appositi turni di sorve-
glianza, in base alle esigenze di attività,
anche tramite richiesta inviata su applica-
zione per smartphone.

2. È consentito trasmettere e indirizzare
le comunicazioni che utilizzano la tecno-
logia VoIP anche su altre piattaforme pa-
rallele, a condizione che l’utenza ne sia
adeguatamente informata.

3. I rifugi montani, gli enti locali, gli enti
pubblici di soccorso, i gestori di siti che
ospitano infrastrutture radio e ogni altro
ente proprietario di un sito idoneo all’in-
stallazione di un nodo, previa comunica-
zione da parte della Cabina di regia, con-
sentono l’accesso dei gestori della rete in-
dividuati dall’Ente ai fini dell’installazione
dei sistemi oggetto della presente legge,
senza imporre alcun onere e facilitando le
operazioni suddette.

4. La Cabina di regia realizza, nelle sedi
opportunamente individuate, tre centrali
operative tecnologicamente idonee al ser-
vizio da svolgere, attraverso le quali i ge-
stori della rete possono effettuare turni di
monitoraggio della rete in presenza e sta-
bilire le modalità operative di gestione e di
formazione dei volontari. Le sedi delle tre
centrali operative sono situate, rispettiva-
mente, nel Nord, nel Mezzogiorno e nel
Centro Italia e ciascuna centrale operativa
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è gestita da un referente regionale del-
l’Ente.

Art. 7.

(Adempimenti e obblighi dei volontari.
Attività di formazione e di informazione)

1. Alla ricezione di una chiamata al
sistema, il volontario, previa identificazione
del cittadino mediante richiesta dei dati
anagrafici o accesso ai medesimi dati regi-
strati nelle banche di dati gestite dall’Ente
di cui all’articolo 4, comma 3, individua il
luogo di provenienza della chiamata e de-
finisce la tipologia di emergenza. In caso di
conferma della richiesta di assistenza da
parte del cittadino, il quale dichiari di non
poter comunicare direttamente con i ser-
vizi di soccorso, il volontario, che si quali-
fica come volontario di protezione civile e
fornisce il nome, il cognome e il nome
dell’organizzazione facente parte dell’Ente,
contatta il numero di emergenza unico 112
o il numero della questura o della prefettura-
ufficio territoriale del Governo competente,
comunicando le circostanze della richiesta
di assistenza e il luogo in cui si è verificata
l’emergenza. Il volontario fornisce, altresì,
adeguata collaborazione ai servizi di soc-
corso e mantiene un contatto costante con
il cittadino, fino all’arrivo dei medesimi
servizi nel luogo in cui si è verificata l’e-
mergenza.

2. I volontari non possono sostituirsi
agli enti adibiti ai servizi di soccorso.

3. Le organizzazioni di volontariato, in
accordo con la Cabina di regia, garanti-
scono la formazione dei volontari sul cor-
retto utilizzo della rete, attraverso l’eroga-
zione di moduli e di corsi anche da remoto,
nonché realizzano campagne di informa-
zione e di sensibilizzazione rivolte ai citta-
dini in merito all’esistenza e al funziona-
mento della rete, alla copertura territoriale
dei singoli nodi, nonché alle frequenze e ai
subtoni utilizzati dalla rete medesima.

Art. 8.

(Esenzione dal pagamento di canoni
e gratuità del sistema)

1. I gestori della rete sono esentati dal
pagamento di canoni per la realizzazione e
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l’utilizzo delle infrastrutture, dei materiali,
dello spazio occupato per le installazioni
nonché per le frequenze radio utilizzate ai
sensi della presente legge.

2. L’utilizzo del sistema da parte dei
cittadini è gratuito.

3. I volontari non percepiscono alcun
compenso per l’attività nell’ambito del si-
stema.

Art. 9.

(Oneri per la realizzazione del sistema)

1. Gli oneri per l’istituzione dell’Ente e
della Cabina di regia, per la realizzazione
del sistema e delle centrali operative, per la
dotazione del fondo di spesa in favore delle
ditte installatrici, per l’erogazione di sov-
venzioni alle organizzazioni di volonta-
riato, ai rifugi montani e agli enti pubblici,
per la realizzazione dell’applicazione per
smartphone di cui all’articolo 4, comma 4,
per l’assegnazione gratuita di 100.000 ap-
parecchiature radio ai cittadini e per la
pubblicità del sistema, sono pari a 3 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Art. 10.

(Sorveglianza dello spazio radioelettrico)

1. Gli ispettorati territoriali del Mini-
stero dello sviluppo economico possono ef-
fettuare controlli e ispezioni da remoto o in
presenza, volti a verificare il corretto fun-
zionamento e il rispetto dello spazio radio-
elettrico nonché delle installazioni da parte
dei gestori della rete, tenuto conto dei limiti
e degli indirizzi previsti dalla presente legge
e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11.

(Cabina di regia)

1. La Cabina di regia è l’organo perma-
nente dell’Ente che esercita le funzioni di
gestione dell’Ente medesimo.
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2. La Cabina di regia svolge, altresì, le
seguenti funzioni:

a) dirigere l’organizzazione della rete
e gestire le procedure di accreditamento
dei gestori della rete, previa verifica dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c);

b) tenere i rapporti con i rifugi mon-
tani e con gli enti pubblici competenti ai
fini della definizione concordata delle in-
stallazioni dei nodi e della concessione, ai
gestori della rete e agli installatori, dell’au-
torizzazione a recarsi nelle sedi di instal-
lazione;

c) stabilire ed erogare le risorse ne-
cessarie per l’installazione dei nodi;

d) stabilire le modalità di gestione
della rete ed erogare contributi alle orga-
nizzazioni di volontariato, ai rifugi mon-
tani e agli enti che collaborano con il
sistema;

e) definire le procedure per la ge-
stione e l’inoltro delle richieste di assi-
stenza nonché per la sorveglianza della
rete, attraverso protocolli di intesa da sti-
pulare con i gestori della rete, con il nu-
mero di emergenza unico « 112 » operante
a livello regionale e con le prefetture-uffici
territoriali del Governo.

3. La Cabina di regia riferisce annual-
mente al Ministero dello sviluppo econo-
mico in merito alle risorse utilizzate, al-
l’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla
rete e ai suoi fabbisogni.

4. La Cabina di regia è composta da
rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero dell’interno, del
Ministero dell’economia e delle finanze e di
un’organizzazione di volontariato iscritta
al Registro unico nazionale del Terzo set-
tore con esperienza diffusa nel settore del
radio soccorso e con finalità statutarie co-
erenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 12.

(Responsabilità penale,
civile e amministrativa)

1. Il volontario, il gestore della rete e il
cittadino sono soggetti alla responsabilità
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penale, civile o amministrativa derivante
dall’utilizzo illecito della rete ai sensi di
quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Sono vietate l’istituzione, la pubbli-
cizzazione o l’emulazione, sotto ogni forma,
di sistemi o canali radio di emergenza non
riconosciuti sulla frequenza PMR446 e non
disciplinati dalla presente legge, anche se
operanti in modalità peer-to-peer liberi da
alcuna infrastruttura. In caso di inottem-
peranza, si applica la sanzione del paga-
mento di 10.000 euro, salvo che il fatto non
costituisca reato.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*18PDL0181130*
*18PDL0181130*
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N. 3564
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CIABURRO, GALANTINO, SILVESTRONI

Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova
e disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della

morte dello scultore

Presentata il 20 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Antonio Canova,
il celebre artista e scultore italiano, uno tra
i massimi esponenti del Neoclassicismo,
famoso per opere come « Amore e Psiche »
o « Paolina Borghese nei panni di Venere
vincitrice », nacque a Possagno, vicino a
Treviso, il 1° novembre 1757.

Il suo innato talento per la scultura si
manifestò già durante i suoi primi anni di
vita, quando a poco più di tre anni rimase
orfano del padre, Pietro, e la madre Maria
Zardo Fantolini si risposò con Francesco
Sartori, trasferendosi poco dopo nel vicino
paese di Crespano, suo paese natale. An-
tonio rimase a Possagno sotto la custodia
del nonno paterno Pasino Canova, abile
scalpellino e capomastro, locale scultore di
discreta fama, che insegnò i primi rudi-
menti del mestiere al nipote, il quale, gra-
zie alla sua spiccata indole, apprendeva

con facilità. Antonio fu costretto a lavorare
già da piccolo, a causa degli stenti in cui
versava ormai la famiglia: lavorò in una
cava di marmo e come aiutante del nonno
in qualità di giardiniere e muratore nella
villa del senatore Giovanni Falier.

Quest’ultima figura ebbe un’influenza
rilevante nella vita di Canova, in quanto si
racconta di come un fatidico leone di San
Marco cambiò la sua vita. All’età di circa
dieci anni, durante una cena tra nobili
veneziani, ospiti nella villa del senatore, si
ruppe la scultura di vetro da mettere al
centro della torta; la governante, che aveva
già visto il piccolo Canova modellare la
creta in modo stupefacente, chiese il suo
aiuto. Fu così che tutti gli invitati rimasero
estasiati, vedendo la maestria con cui un
fanciullo scolpì nel burro un maestoso le-
one di San Marco con le ali spiegate.
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A prescindere dalla veridicità del rac-
conto, è confermato che Giovanni Falier si
prese cura dell’istruzione e della forma-
zione professionale del giovane Canova, il
quale grazie al suo aiuto, dopo aver lavo-
rato nello studio della scultura dei Torretti
a Pagnano d’Asolo, nel 1768 venne man-
dato alla scuola di nudo dell’Accademia
delle belle arti di Venezia, dove condusse il
suo apprendistato. Grazie a questa espe-
rienza ebbe anche la possibilità di frequen-
tare veri e propri studi di scultori, realiz-
zando in quel periodo le opere « Orfeo ed
Euridice », « Apollo », « Busto di P. Renier »,
« Dedalo e Icaro », le prime opere che gli
diedero, in breve tempo, una certa noto-
rietà, seppur ancor limitata all’ambiente
artistico locale.

Nel 1779 Canova si recò a Roma, città in
cui in seguito si stabilì, dove studiò la
scultura antica; un anno dopo visitò Pom-
pei, Ercolano e Paestum, venendo a con-
tatto con artisti e intellettuali neoclassici,
ideali che influenzarono totalmente la sua
arte, che inizia ad essere richiesta da me-
cenati dell’Europa intera. La contamina-
zione degli ideali neoclassici si può riscon-
trare in opere a sfondo mitologico, realiz-
zate verso la fine del Settecento, come
« Teseo e il Minotauro », « Eros giovinetto »,
« Amore e Psiche », « Ebe », « Venere e
Adone », « Ercole e Lica », « Le tre Grazie »,
grazie alle quali Canova raggiunse fama
internazionale. Durante la sua carriera ar-
tistica realizzò anche i monumenti funebri
di Clemente XIII e Clemente XIV a Roma,
di Maria Cristina d’Austria a Vienna e di
Vittorio Alfieri a Firenze. Si dedicò molto
alla pittura durante il periodo in cui Roma
fu occupata dai Francesi, anni in cui decise
di tornare a Possagno, dove oggi sono an-
cora esposte molte delle sue tele e tempere.
Quando, nel 1800, tornò a Roma, andò con
lui anche il fratello Gianbattista, divenuto
suo segretario, e insieme si stabilirono a
Piazza di Spagna.

La sua carriera non si limitò solo a
quella di artista in senso stretto; infatti, nel
1802 gli venne affidato l’incarico di Ispet-
tore generale delle antichità e delle arti
dello Stato della Chiesa, che si somma a
quello per la tutela e valorizzazione del

patrimonio artistico, assegnatogli in quanto
Principe dell’Accademia di San Luca.

Nel 1804, con l’inizio dell’era napoleo-
nica, Canova venne scelto dall’imperatore
come suo ritrattista ufficiale, e per lui
realizzò svariate tele, busti e ritratti. Nel
1815 si rese protagonista di un memorabile
evento, riuscendo, grazie ad un’abile azione
diplomatica, a recuperare e riportare in
patria numerose e preziose opere d’arte
trafugate da Napoleone. Il Papa Pio IX,
riconoscendo il merito di una grande azione
in difesa della patria italiana, gli conferì il
titolo di Marchese d’Ischia e un vitalizio di
tremila scudi, che Antonio destinò al so-
stegno delle accademie d’arte.

Nell’estate del 1819 Canova si recò a
Possagno, in occasione della posa della prima
pietra della maestosa chiesa parrocchiale
intitolata alla Santissima Trinità, proget-
tata per la sua comunità, che sarà però
completata dieci anni dopo la sua morte, il
13 ottobre 1822, a Venezia, e che ora ac-
coglie le sue spoglie.

Con la presente proposta di legge, si
intende celebrare questo notevole artista,
motivo di orgoglio italiano, al quale si de-
vono non solo decine di opere meravigliose,
attrazione di numerose mostre, ma anche i
primi passi verso l’istituzionalizzazione della
tutela del patrimonio artistico italiano; è
infatti grazie ad Antonio Canova, da sem-
pre impegnato nella preservazione dei beni
culturali, che abbiamo la prima legge che
tutela il patrimonio storico-artistico nazio-
nale (1820).

È dunque imperativo ricordare con la do-
vuta attenzione il famoso « scultore del
bello », noto per aver realizzato le sue opere
in pregiato marmo di Carrara (delle quali
sono affascinanti anche i bozzetti), che è riu-
scito a modellare e trasformare impeccabil-
mente la materia, dandole vita. Antonio Ca-
nova non soltanto ha rappresentato una cor-
rente artistica, ma soprattutto ha incarnato
perfettamente gli ideali dell’era neoclassica,
concretamente attraverso il suo stile, e meta-
foricamente grazie al significato legato a tutti
i suoi lavori. In quanto esponente di portata
internazionale, Canova ha avvicinato l’arte
italiana a quella europea, simboleggiando
unità e interconnessione, e la sua attività ha
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costituito una grande svolta artistica, cultu-
rale e accademica.

Tanti sono i meriti da attribuire ad
Antonio Canova, e non si può non cogliere

la possibilità di ricordarlo in occasione
della ricorrenza del bicentenario della sua
morte, auspicando un’ampia condivisione
della presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell’ambito delle sue
funzioni di promozione dello sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica, pro-
muove le iniziative per la celebrazione del
pensiero e dell’opera di Antonio Canova in
occasione del secondo centenario della sua
morte nell’anno 2022.

2. Le iniziative celebrative di cui al
comma 1 hanno lo scopo di:

a) ricordare la figura di Antonio Ca-
nova quale scultore di fama universale e
principale esponente dell’età neoclassica;

b) promuovere lo sviluppo della cono-
scenza dell’arte e l’interesse per la stessa in
tutta la popolazione, con particolare ri-
guardo ai giovani.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale dedi-
cata ad Antonio Canova)

1. La Repubblica, per il raggiungimento
delle finalità di cui all’articolo 1, riconosce
il giorno 13 ottobre di ogni anno quale
Giornata nazionale dedicata ad Antonio
Canova, di seguito denominata « Giornata
nazionale », al fine di celebrare la figura di
Antonio Canova, di promuovere lo svi-
luppo, la diffusione della conoscenza e la
fruizione del patrimonio culturale nazio-
nale e di riconoscerne il ruolo sociale e il
contributo allo sviluppo economico e cul-
turale della Nazione e del suo patrimonio
identitario, nonché al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica in materia di beni cul-
turali.

2. La Giornata nazionale non determina
gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio
1949, n. 260.
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Art. 3.

(Attività celebrative da svolgere in occasione
della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale
lo Stato, le regioni, le province, le città
metropolitane e i comuni possono promuo-
vere, nell’ambito della loro autonomia e
delle rispettive competenze, anche in coor-
dinamento con le associazioni e con gli
organismi operanti nel settore, iniziative,
spettacoli, cerimonie, convegni, incontri pub-
blici e altre attività finalizzati alla celebra-
zione di Antonio Canova e alla promozione
della tutela e della valorizzazione dei beni
culturali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono
promosse, in particolare, nel rispetto della
normativa vigente e delle specifiche esi-
genze dei soggetti coinvolti, in strutture
sanitarie e case di cura, all’interno di isti-
tuti penitenziari, anche minorili, e nelle
scuole di ogni ordine e grado, anche in
attuazione dei princìpi di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

3. Ai fini del coordinamento delle atti-
vità di cui al comma 1, è istituito il Comi-
tato nazionale per le celebrazioni della
figura e dell’opera di Antonio Canova, di
seguito denominato « Comitato », a cui è
attribuito un contributo pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022.

4. Il Ministro della cultura stabilisce,
con propri decreti, i criteri di assegnazione
e di ripartizione del contributo di cui al
comma 3, in ragione delle esigenze con-
nesse al cronoprogramma delle attività pro-
poste dal Comitato.

5. Il Comitato è composto da undici
membri, compreso il presidente.

6. Con decreto da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della cul-
tura nomina i membri del Comitato, dei
quali uno su designazione del Ministro me-
desimo, uno su designazione del Ministro
dell’istruzione, uno su designazione del Mi-
nistro dello sviluppo economico, uno su
designazione del Ministro del turismo, uno
su designazione del Presidente della re-
gione Veneto e uno su designazione della
Fondazione Canova. Sono membri di di-
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ritto i sindaci dei comuni di Roma, Venezia,
Treviso, Bassano del Grappa e Possagno.

7. I membri del Comitato di cui al primo
periodo del comma 6 sono scelti tra stu-
diosi, artisti, cultori o imprenditori di com-
provata competenza nel campo dell’arte.

8. Ai membri del Comitato, compresi i
titolari di specifici incarichi, non è corri-
sposto alcun compenso. Essi hanno diritto
al solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate per le attività stret-
tamente connesse al funzionamento del Co-
mitato secondo la normativa vigente.

9. Le spese per il funzionamento del
Comitato sono poste a carico del contributo
di cui al comma 3.

10. Il Comitato è sottoposto alla vigi-
lanza del Ministero della cultura. A tale
fine devono essere inviati al medesimo Mi-
nistero periodici rendiconti sull’utilizzo del
contributo di cui al comma 3, nonché l’ul-
teriore documentazione da esso eventual-
mente richiesta.

11. Il Comitato ha sede presso il Mini-
stero della cultura.

Art. 4.

(Ulteriori iniziative per le celebrazioni di
Antonio Canova)

1. Il Ministero della cultura provvede
annualmente a indire un concorso di idee
per produrre materiali che raccontino la
figura e l’opera di Antonio Canova attra-
verso film, documentari, film di anima-
zione, serie o qualsiasi altro tipo di stru-
mento audiovisivo. I progetti di nazionalità
italiana che rispondono ai requisiti di ido-
neità tecnica, di qualità culturale o artistica
e di spettacolo stabiliti dal medesimo Mi-
nistero sono riconosciuti di interesse cul-
turale dalla Commissione per la cinemato-
grafia, ai sensi della legge 14 novembre
2016, n. 220. Su richiesta dell’impresa ci-
nematografica produttrice, la citata Com-
missione delibera anche l’attribuzione del
relativo contributo al progetto riconosciuto
di interesse culturale.

2. Il Ministero della cultura promuove le
esposizioni delle opere di Antonio Canova,
la costituzione di nuovi percorsi espositivi
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di tipo tradizionale e di tipo digitale e ogni
altra opera di divulgazione delle manife-
stazioni celebrative dedicate all’artista, an-
che sostenendo i luoghi storici dove l’artista
ha lavorato e legati alla sua vita, quali il
Tempio canoviano di Possagno e il Museo
della gipsoteca e della casa natale della
famiglia Canova di Possagno.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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N. 3599
—CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato MOLLICONE

Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle
associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica

Presentata il 9 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rievocazione
storica dei nostri borghi è il « futuro an-
tico » delle nostre città d’arte. Tradizione,
identità, turismo sono i cardini della rie-
vocazione storica.

La presente proposta di legge intende
fornire maggiore solidità all’azione dello
Stato a sostegno delle associazioni di rie-
vocazione storica tramite l’aumento delle
risorse destinate a tale fine.

Già con il comma 627 dell’articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto
nella legge di bilancio per il 2017 a seguito
dell’approvazione di un emendamento del
deputato Fabio Rampelli, è stato istituito il
Fondo nazionale per la rievocazione storica.
Tale Fondo venne poi stabilizzato nel 2020
con una dotazione di 2 milioni di euro. Le
sue risorse sono state utilizzate da molte città,
come Barletta, Fermo, L’Aquila, e associa-
zioni, come il Gruppo storico romano.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La Repubblica riconosce le rievoca-
zioni storiche quali componenti fondamen-
tali del patrimonio culturale, artistico, so-
ciale, di tradizione, di memoria ed econo-
mico della Nazione, nonché elemento qua-
lificante per la formazione e per la crescita
socio-culturale della comunità nazionale.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Ai fini della presente legge sono as-
sociazioni di rievocazione storica le asso-
ciazioni di promozione sociale e le orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale
che hanno per fine statutario la conserva-
zione della memoria storica e delle tradi-
zioni del proprio territorio, rispettando i
criteri di veridicità storica, mediante le
varie forme di studio, di espressione arti-
stica e di realizzazione di attività e di eventi
storici, nonché mediante l’utilizzo di vesti,
armi, armature e altri manufatti, estetica-
mente e funzionalmente compatibili con
quanto risultante dalle fonti e con i mate-
riali e con le tecniche risultanti dall’elabo-
razione delle fonti stesse.

2. Ai fini della presente legge sono ma-
nifestazioni di rievocazione storica le ma-
nifestazioni la cui organizzazione fa capo
ad associazioni di rievocazione storica, a
enti locali o ad altri soggetti pubblici o
privati, aventi la finalità di valorizzare la
memoria storica di un territorio rispet-
tando criteri di veridicità, di ricostruzione,
di realizzazione e di utilizzo di oggetti,
vesti, accessori e armamenti realizzati su
basi documentate.

Art. 3.

(Attività per la tutela e la valorizzazione delle
rievocazioni storiche)

1. Lo Stato, nell’ambito delle proprie
competenze, riconosce, tutela, sostiene, va-
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lorizza e salvaguarda la specificità delle
rievocazioni storiche e delle realtà socio-
culturali regionali e locali a queste legate,
promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni
storiche quali fattore di sviluppo ed ele-
mento unificante dell’articolata identità na-
zionale del Paese e del suo patrimonio
storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e
degli eventi di rievocazione storica a livello
territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e
la promozione e del prodotto artistico delle
rievocazioni storiche attraverso l’editoria e
gli strumenti più diffusi e moderni di co-
municazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associa-
zioni di rievocazione storica e alla realiz-
zazione delle manifestazioni di rievoca-
zione storica, nonché degli eventi spettaco-
lari, culturali e divulgativi a esse connessi;

e) lo sviluppo del turismo culturale,
anche attraverso l’utilizzo, per le manife-
stazioni di rievocazione storica, dei siti di
valore archeologico, museale e monumen-
tale presenti nel territorio;

f) l’attivazione di sinergie operative
tra le associazioni di rievocazione storica e
le istituzioni scolastiche, le università, gli
operatori turistici e i soggetti gestori dei
beni del patrimonio ambientale e culturale,
nonché il coinvolgimento culturale di tutti
i gruppi sociali delle comunità locali e delle
associazioni senza scopo di lucro, allo scopo
di favorire la nascita di un sistema inte-
grato di valorizzazione dell’immagine e del-
l’offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della
memoria e delle tradizioni legate alle rie-
vocazioni storiche.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle associazioni e delle
manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito, presso il Ministero della
cultura, l’elenco nazionale delle associa-
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zioni e delle manifestazioni di rievocazione
storica, di seguito denominato « elenco ».

2. Con decreto del Ministro della cul-
tura, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata « Conferenza unificata », sono
definiti:

a) le categorie delle associazioni e
delle manifestazioni di rievocazione storica
individuate ai sensi dell’articolo 5, comma
2, lettera i);

b) i requisiti per l’iscrizione nell’e-
lenco.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero
della cultura, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata, istituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il
comitato tecnico-scientifico delle associa-
zioni e delle manifestazioni di rievocazione
storica, di seguito denominato « Comitato »,
composto da rappresentanti dei comitati
regionali istituiti ai sensi dell’articolo 11,
comma 1, lettera e), da professori univer-
sitari esperti del settore nominati dalle
regioni, da un funzionario del Ministero
della cultura e da un funzionario del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. I com-
ponenti del Comitato restano in carica tre
anni, con mandato rinnovabile consecuti-
vamente una sola volta.

2. Il Comitato, che si avvale del perso-
nale, dei mezzi e dei servizi messi a dispo-
sizione dal Ministero della cultura, ha i
seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associa-
zione o di manifestazione di rievocazione
storica, nel rispetto di quanto stabilito dal-
l’articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla
tenuta di un’anagrafe delle associazioni e
delle manifestazioni di rievocazione storica
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e alla diffusione della conoscenza di tali
associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle
rievocazioni storiche in Italia e all’estero;

d) fornire ogni utile elemento per la
promozione e lo sviluppo delle rievocazioni
storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle
associazioni di rievocazione storica iscritte
nell’elenco, anche in collaborazione con gli
enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con
la collaborazione delle regioni e delle as-
sociazioni di rievocazione storica, iniziative
di formazione e di aggiornamento per gli
addetti del settore;

g) stabilire i criteri e le modalità per
la ripartizione annua del Fondo di cui
all’articolo 8;

h) predisporre lo schema di regola-
mento per l’attuazione della presente legge,
di cui all’articolo 12, avvalendosi anche
dell’opera di commissioni tecnico-artisti-
che appositamente istituite, formate da un
esperto indicato da ciascuna delle regioni
rappresentate nel Comitato. Lo schema di
regolamento è predisposto dal Comitato e
trasmesso al Ministro della cultura entro
due mesi dalla data dell’istituzione del Co-
mitato stesso;

i) determinare, mediante apposite li-
nee guida, le modalità di appartenenza
delle associazioni e delle manifestazioni di
rievocazione storica alle categorie indivi-
duate dal Comitato stesso e definite con
decreto del Ministro della cultura.

3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre
anni l’attendibilità e la conformità storica
della rievocazione storica espressa nelle
manifestazioni e delle attività dell’associa-
zione di rievocazione storica, ai fini dell’i-
scrizione nell’elenco.

4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, della collaborazione di istituti
universitari, di siti museali, di siti archeo-
logici, di centri di ricerca, delle associazioni
di categoria più rappresentative del settore
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del turismo, del commercio, del terziario e
dell’artigianato, dei comitati regionali isti-
tuiti con apposite leggi e di eventuali altri
soggetti pubblici o privati. Può inoltre or-
ganizzarsi in commissioni tecnico-artisti-
che di settore, nell’ambito delle categorie
individuate dal Comitato stesso al comma
2, lettera i).

5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli
organizzatori di manifestazioni di rievoca-
zione storica iscritti nell’elenco e a seguito
della verifica di cui al comma 3, un mar-
chio recante la dicitura « Rievocazione sto-
rica italiana ». Le modalità di autorizza-
zione all’uso del marchio di cui al presente
comma, nonché di revoca dell’autorizza-
zione stessa sono stabilite con decreto del
Ministro della cultura, su proposta del Co-
mitato.

Art. 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni di
rievocazione storica)

1. Il Ministero della cultura, entro il 31
dicembre di ogni anno, approva il calen-
dario annuale delle manifestazioni di rie-
vocazione storica relativo all’anno succes-
sivo.

2. Al calendario di cui al comma 1 è
data ampia diffusione nell’ambito delle at-
tività ordinarie di comunicazione del Mi-
nistero della cultura e nel sito internet
istituzionale del Ministero stesso, anche
attraverso gli strumenti di diffusione della
conoscenza e di promozione di itinerari
turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 7.

(Agevolazioni fiscali per il sostegno delle
associazioni di rievocazione storica)

1. Le associazioni di rievocazione sto-
rica sono equiparate, ai fini delle agevola-
zioni tributarie e dei rapporti con i terzi,
alle associazioni sportive dilettantistiche.

2. Gli atti costitutivi e gli statuti delle
associazioni di rievocazione storica, non-
ché gli atti connessi allo svolgimento delle
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loro attività, sono esenti dall’imposta di
bollo e dall’imposta di registro.

3. Le donazioni e le attribuzioni di ere-
dità o di legato alle associazioni di rievo-
cazione storica sono esenti da ogni imposta
a carico dei medesimi soggetti.

4. Sui contributi corrisposti alle asso-
ciazioni di rievocazione storica dagli enti
pubblici non si applica la ritenuta d’ac-
conto di cui all’articolo 28, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.

5. Per l’acquisto degli strumenti per lo
svolgimento dell’attività di rievocazione sto-
rica, dei relativi accessori e dell’attrezza-
tura funzionale per l’attività e per il fun-
zionamento delle associazioni di rievoca-
zione storica, l’imposta sul valore aggiunto
(IVA) si applica con l’aliquota del 4 per
cento, con armonizzazione del regime del-
l’IVA agevolata ai servizi e alle attività stret-
tamente connessi e strumentali alla rievo-
cazione storica.

6. Ai contributi e alle erogazioni liberali
corrisposti alle associazioni di rievocazione
storica da privati si applicano le detrazioni
e le deduzioni fiscali previsti dalle disposi-
zioni vigenti per le associazioni sportive
dilettantistiche.

Art. 8.

(Fondo per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione delle associazioni e delle ma-

nifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma
627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
assume la denominazione di « Fondo per la
promozione, il sostegno e la valorizzazione
delle associazioni e delle manifestazioni di
rievocazione storica ».

2. Per gli interventi di cui alla presente
legge, la dotazione del Fondo di cui al
comma 1 è incrementata di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari
a 5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
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legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

Art. 9.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell’attuazione della presente
legge, alla Conferenza unificata sono attri-
buiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull’at-
tività regolamentare dello Stato concer-
nente i criteri e le modalità di erogazione
dei contributi concessi a valere sulle risorse
del Fondo di cui all’articolo 8;

b) definire gli strumenti di coopera-
zione e di solidarietà istituzionali al fine di
favorire l’affermazione dell’identità cultu-
rale-nazionale, regionale e delle minoranze
linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordina-
mento nazionale e regionale delle proce-
dure di definizione degli interventi, anche
relativi alle iniziative direttamente assunte
dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli
eventi di rievocazione storica in tutto il
territorio nazionale, perseguendo obiettivi
di omogeneità della diffusione, della circo-
lazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti
esecutori e degli operatori, anche in riferi-
mento alle iniziative giovanili, di innova-
zione, di ricerca e di sperimentazione le-
gate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria
e la tradizione delle rievocazioni storiche
attraverso programmi specificamente ri-
volti alla scuola e all’università;

g) definire linee di indirizzo comune
per la programmazione degli interventi di
costruzione, recupero, adeguamento, fun-
zionale e tecnologico, ristrutturazione e con-
versione di spazi, di strutture e di immobili
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destinati o da destinare alle associazioni e
alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità
per verificare l’efficacia dell’intervento pub-
blico, statale e territoriale, attraverso atti-
vità di monitoraggio e di osservatorio a
livello locale e nazionale.

Art. 10.

(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell’attuazione della presente
legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti
compiti:

a) regolamentare la disciplina concer-
nente l’accesso, le modalità e i criteri di
attribuzione e di erogazione delle risorse
del Fondo di cui all’articolo 8 e di ulteriori
risorse destinate e da destinare alle rievo-
cazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comi-
tato, la ripartizione delle risorse del Fondo
di cui all’articolo 8 tra le diverse categorie
individuate dallo stesso Comitato e delle
risorse aggiuntive, comprese specifiche quote
da destinare a progetti aventi valenza mul-
tidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo
e il riequilibrio territoriale delle attività di
rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievoca-
zioni storiche a livello europeo e interna-
zionale, attivando rapporti di collabora-
zione e di interscambio per un’effettiva
integrazione culturale tra i Paesi membri
dell’Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d’intesa con
le emittenti radiotelevisive, che trasmet-
tono in chiaro, a pagamento e in streaming,
per destinare idonei spazi di programma-
zione alle produzioni italiane ed europee di
rievocazione storica e per riservare mo-
menti di informazione specializzata al pub-
blico. Specifici obblighi di informazione,
promozione e programmazione sono pre-
visti dal contratto di servizio tra lo Stato e
la società concessionaria del servizio pub-
blico radiotelevisivo, che può procedere al-
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l’istituzione di una specifica società per la
promozione e la coproduzione di manife-
stazioni di rievocazione storica e utilizzare
le società esistenti per la diffusione del
prodotto italiano all’estero;

f) assicurare la conservazione del pa-
trimonio artistico, delle tradizioni e della
memoria legati alla rievocazione storica.

Art. 11.

(Compiti delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni)

1. Nell’ambito delle rispettive preroga-
tive istituzionali, le regioni, le province, le
città metropolitane e i comuni, nel rispetto
dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza,
prossimità ed efficacia, concorrono all’at-
tuazione della presente legge e in partico-
lare:

a) promuovono e sostengono le atti-
vità di rievocazione storica, favorendo il
consolidamento del loro rapporto con il
territorio secondo criteri di trasparenza ed
equità nelle procedure e nelle decisioni, nel
rispetto delle disposizioni della presente
legge;

b) valorizzano la cultura della storia,
delle tradizioni regionali e delle lingue lo-
cali, attraverso progetti finalizzati all’inte-
grazione comunitaria delle rievocazioni sto-
riche e iniziative per il dialogo culturale tra
i popoli;

c) promuovono il turismo culturale,
partecipando all’effettivo coordinamento
delle strategie di promozione territoriali a
livello nazionale e internazionale, di infor-
mazione all’estero e di sostegno della com-
mercializzazione dei prodotti turistici ita-
liani e delle produzioni di qualità di rievo-
cazione storica, individuate nelle sedi di
concertazione competenti;

d) verificano l’efficacia dell’intervento
pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi
perseguiti, anche attraverso attività di os-
servatorio e di monitoraggio, in coordina-
mento con l’attività di osservatorio svolta
dallo Stato;
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e) istituiscono i comitati regionali per
il sostegno e la valorizzazione delle asso-
ciazioni e delle manifestazioni di rievoca-
zione storica.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della cul-
tura, ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adot-
tato, entro un mese dalla data di trasmis-
sione del relativo schema da parte del Co-
mitato ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera h), il regolamento per l’attuazione
della presente legge.
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CAMERA DEI DEPUTATI

n. 3685

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO MOLLICONE

Disposizioni per favorire l’iscrizione a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche,

ingegneristiche e matematiche

Presentata il 18 luglio 2022

  ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende far fronte alla cronica carenza

in  Italia  di  laureati  nelle  discipline  scientifiche,  tecnologiche,  ingegneristiche  e  matematiche

(STEM), premiando gli studenti meritevoli che, terminate le scuole superiori, scelgano di iscriversi

ad un corso di laurea in queste materie. 

  Il sistema universitario italiano risente da anni di numerosi problemi. La cosiddetta «fuga dei

cervelli» ammonta a 25.000 unità annue, con una perdita molto grave di capitale umano e un danno

economico,  derivante  dalle  risorse  investite  dallo  Stato  nella  formazione  dei  giovani  che  poi

emigrano,  pari  a  3,6  miliardi  di  euro  ogni  anno,  al  netto  dell’ulteriore  PIL  che  sarebbe  stato

potenzialmente da loro prodotto. 

  Il crescente sottofinanziamento dell’università italiana, da parte dei Governi succedutisi negli

ultimi dieci anni, ha causato una significativa perdita di competitività e attrattività degli istituti del

Paese, contribuendo ad aggravare la fuga dei cervelli. Il Fondo di finanziamento ordinario ha infatti

conosciuto tra il 2008 e il 2019 una decrescita del 12 per cento in termini reali, valendo nel 2020

circa lo  0,4 per cento del PIL. Questo si  è  riflesso nelle  performance delle  università  a livello

internazionale.  Nonostante  un  buon  livello  complessivo,  nessuno  degli  atenei  italiani  riesce  a

figurare tra i migliori cento a livello mondiale, fattore che pur tenendo conto dei criteri usati per

stilare le principali classifiche internazionali, i quali sono penalizzanti per l’Italia, evidenzia come il

nostro  sistema  universitario  non  riesca  ad  esprimere  le  potenzialità  dimostrate  ampiamente  in

passato dalle personalità di ogni campo del sapere formatesi nelle università del Paese. 

  Le lauree in materie STEM costituiscono un problema di particolare rilevanza. La percentuale di

laureati in Italia è del 19 per cento, sotto la media europea, che si abbassa ulteriormente nell’ambito

di queste materie. La conseguenza primaria è una carenza di laureati che va a impattare in maniera

significativa sulle aziende e sul sistema produttivo in generale. 

  Questa proposta di legge intende dare una risposta alla  carenza di  iscritti  ai  corsi  di  laurea

STEM, incentivando i giovani diplomati ad intraprendere questo percorso di studi attraverso un

ingente incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, pari a 200

milioni di euro. Tali risorse sono destinate alla concessione di borse di studio, che vadano a coprire

integralmente le tasse universitarie,  agli  studenti meritevoli  che decidano di iscriversi  a corsi di

laurea in materie STEM, tenendo inoltre in considerazione anche le necessità delle famiglie a basso

reddito, alle quali viene data preferenza ove il voto di maturità di due studenti richiedenti risulti

uguale. 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

  1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intende:



   a) per «corsi di laurea nelle discipline STEM», i seguenti corsi di laurea triennale e magistrale

delle classi di laurea sotto indicate:

    1) classi di laurea appartenenti ai gruppi di architettura e di ingegneria, escluse le classi di

laurea di secondo livello in design;

    2) classi di laurea appartenenti al gruppo chimico-farmaceutico;

    3)  classi di laurea di primo livello in statistica e di secondo livello in scienze statistiche

attuariali e finanziarie ovvero in scienze statistiche all’interno del gruppo economico-statistico;

    4)  classi  di  laurea  appartenenti  al  gruppo  geo-biologico,  esclusa  la  classe  di  laurea  di

secondo livello in biotecnologie agrarie;

    5) classi di laurea appartenenti al gruppo scientifico;

    6) classi di laurea del gruppo medico;

   b) per «studenti meritevoli», gli studenti che hanno ottenuto il diploma di maturità con una

votazione di almeno 90/100. 

Art. 2.

(Borse di studio per corsi di laurea nelle discipline STEM)

  1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma

1, lettera  a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro

annui a decorrere dall’anno 2022.

  2.  Il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce tra le università le

risorse  di cui al comma 1, affinché siano destinate alla concessione di borse di studio a studenti

meritevoli, sulla base dei criteri di cui ai commi 3 e 4. 

  3. Le borse di studio di cui al comma 2 sono concesse nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) le borse di studio sono concesse a fondo perduto agli studenti meritevoli che scelgono di

immatricolarsi in un corso di laurea in una delle discipline STEM;

   b) con riferimento ai corsi di laurea del gruppo medico, le borse di studio sono concesse solo

qualora gli interessati  non abbiano avuto accesso ad altri  incentivi o borse di studio, pubblici  e

privati, per il medesimo corso di laurea;

   c) le borse di studio sono erogate fino a totale copertura delle tasse universitarie per tutti gli

studenti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 60.000 euro;

  4.  Le  graduatorie  per  l’assegnazione  delle  borse  di  studio  di  cui  al  comma  2,  fino

all’esaurimento delle risorse di cui al comma 1, sono formate in base ai seguenti criteri:

   a) voto di maturità, dal maggiore al minore;

   b) a parità di voto di maturità, ISEE familiare, dal minore al maggiore;

   c) a parità di ISEE, età anagrafica;

   d) a parità di tutti i criteri di cui alle lettere a),  b) e c), ordine cronologico di presentazione

della domanda di borsa di studio.

  5. Il Ministro dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente  legge,  con proprio decreto,  sentito  il  Ministro dello  sviluppo economico e il  Ministro

dell’economia e delle finanze, definisce tutti gli ulteriori criteri necessari all’attuazione del presente

articolo.

  6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a

decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per

l’introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre

2018, n. 145. 

  7.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.
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CAMERA DEI DEPUTATI

n. 3684
PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CIABURRO, VINCI

Agevolazioni in favore delle imprese per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica e per

l’installazione di infrastrutture di ricarica

Presentata il 18 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende agevolare l’adozione da parte

delle imprese di veicoli a trazione integralmente elettrica nonché la conseguente costruzione delle

necessarie colonnine o stazioni di ricarica, al fine di agevolare la transizione verso una mobilità più

sostenibile. 

Il trasporto su gomma riveste un ruolo fondamentale nel nostro Paese. Oltre l’86 per cento delle

merci  viene  movimentato  attraverso  il  trasporto  su  strada,  un  dato  che  supera  di  dieci  punti

percentuali quello europeo, come evidenziato da Eurostat. A livello locale, le aziende di trasporto

pubblico fanno affidamento in massima parte su mezzi ruotati, dove non presenti metro e tram, cioè

in buona parte del Paese, mentre una sostanziale quota del trasporto a livello regionale è sostenuta

ancora una volta da autobus e mezzi simili. Inoltre, varie compagnie offrono servizi di trasporto su

gomma ai  viaggiatori  da  un  capo  all’altro  della  penisola,  permettendo  il  collegamento  di  aree

altrimenti difficili da raggiungere a prezzi abbordabili.

Nell’ambito della transizione ecologica dunque – nonché della dissennata lotta  a priori contro il

motore a scoppio portata avanti dalla Commissione europea e dalle frange ecologiste più radicali

del Parlamento europeo – diventa fondamentale incentivare l’adozione di mezzi elettrici, del tutto o

in parte, unitamente alla costruzione e installazione delle colonnine e delle stazioni di ricarica per

tali  mezzi. Un semplice obbligo, in un contesto di continuo rialzo dei prezzi specialmente delle

materie  prime  fondamentali  per  la  transizione  green,  non  sarebbe  sufficiente  a  permettere

l’adozione in massa e su vasta scala di tali  tecnologie in tempo utile.  Pertanto,  Fratelli  d’Italia

propone un approccio positivo che incentivi, tramite benefìci fiscali, l’adozione di tali mezzi e la

costruzione di colonnine e stazioni di ricarica. 

La presente proposta intende portare avanti il seguente schema: un primo contributo, sotto forma di

credito d’imposta per il versamento dell’IRES, è riconosciuto ai produttori o costruttori dei mezzi

venduti, i quali anticiperebbero alle aziende acquirenti il beneficio sotto forma di sconto sul prezzo,

recuperando  poi  al  momento  del  pagamento  delle  imposte  la  somma  anticipata;  un  secondo

contributo, anch’esso un credito d’imposta, è riconosciuto per la costruzione di colonnine e stazioni

di ricarica alle aziende la cui flotta di mezzi sia composta per almeno un quinto da mezzi elettrici o

ibridi,  incentivando  dunque l’adozione  combinata  di  tali  tecnologie  per  usufruire  di  entrambi  i

crediti e rendere più sostenibile la propria flotta aziendale in maniera economicamente conveniente. 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

  1. La presente legge intende incentivare la mobilità elettrica per le compagnie di trasporti a

media e lunga percorrenza, prevedendo la concessione di incentivi fiscali per favorire l’acquisto di

veicoli a trazione elettrica e l’installazione di infrastrutture di ricarica.

Art. 2.



(Incentivi alla mobilità elettrica)

  1. Per gli anni dal 2023 al 2030, alle imprese, operanti nel territorio nazionale, che acquistano

un veicolo nuovo di fabbrica a trazione integralmente elettrica e consegnano per la rottamazione un

veicolo di cui siano proprietari  o utilizzatori,  in caso di locazione finanziaria,  è riconosciuto un

contributo pari al 20 per cento del prezzo d’acquisto. 

  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta per i veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2023

a patto che:

   a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

   b)  il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  appartenga  alla  stessa  categoria  del  veicolo

acquistato;

   c) il veicolo acquistato sia intestato alla medesima impresa intestataria del veicolo consegnato

per la rottamazione ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da

almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo;

   d)  nell’atto di acquisto sia espressamente indicato che il veicolo consegnato è destinato alla

rottamazione e sia indicata l’intenzione di fruire del contributo di cui al comma 1. 

  3. Entro venti giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il

non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo ceduto per la rottamazione dall’impresa

acquirente del veicolo nuovo a un centro di raccolta per la demolizione di veicoli fuori uso e di

provvedere  direttamente  alle  procedure  necessarie  alla  richiesta  di  cancellazione  dal  pubblico

registro automobilistico per demolizione. 

  4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all’impresa acquirente dal venditore tramite

compensazione con il prezzo d’acquisto. 

  5. L’impresa costruttrice o importatrice del veicolo in relazione al quale è fruito il contributo di

cui al comma 1 recupera gli importi di cui al comma 4 sotto forma di credito d’imposta ai fini

dell’imposta  sul  reddito  delle  società,  da  fruire  nell’esercizio  in  cui  è  effettuata  la  vendita  del

veicolo nuovo. 

  6. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di vendita del veicolo in relazione al

quale è fruito il contributo di cui al  comma 1, l’impresa costruttrice o importatrice conserva la

seguente documentazione:

   a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto del veicolo nuovo;

   b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di

proprietà del veicolo consegnato per la rottamazione;

   c) copia della documentazione che attesta l’avvenuta demolizione del veicolo consegnato per

la rottamazione. 

Art. 3.

(Incentivi all’installazione di infrastrutture ricarica)

  1.  Alle  imprese,  operanti  nel  territorio  nazionale,  che  installano,  previo  ottenimento  delle

necessarie autorizzazioni e ottemperamento dei relativi obblighi, infrastrutture di ricarica per veicoli

a trazione elettrica, destinate alla ricarica dei veicoli dei propri dipendenti ovvero dei veicoli  di

servizio dell’impresa stessa,  è riconosciuto un credito d’imposta,  pari  al  25 per cento del  costo

totale dell’installazione delle infrastrutture, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, da fruire

nell’esercizio in cui è conclusa l’opera di installazione delle infrastrutture di ricarica. 

  2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le infrastrutture di ricarica installate a partire

dal 1° gennaio 2023, a patto che la flotta di veicoli aziendali dell’impresa interessata sia costituita

per almeno il 20 percento da veicoli a trazione interamente elettrica o a trazione ibrida.

Art. 4.

(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione

delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica

in ambito residenziale)



  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con

una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la

realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle  tecnologie di ricarica dei veicoli

elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi

per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale. 

  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di

fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con

altre agevolazioni previste per la medesima spesa. 

  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge

11 dicembre 2016, n. 232.
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PROPOSTA DI LEGGE

MISURE IN MATERIA DI SOVRANITA’ DIGITALE 

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge vuole istituire il Ministero della 
Sovranità Digitale, come nuovo ministero con portafoglio, al fine di dare una direzione 
unica nazionale alle politiche nel settore. 

Il progresso della tecnologia ha superato l’attuale regolamentazione in materia di 
digitale. A livello globale, un ridotto numero di attori privati, le grandi multinazionali 
del digitale come Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft gestiscono ogni giorno i dati 
di centinaia di milioni di cittadini. Gli attacchi informatici imperversano, mettendo sotto
stress le infrastrutture informatiche dei paesi, sottraendo a loro volta dati e causando un
danno alla collettività. Allo stesso tempo, c’è sempre una maggiore spinta verso la 
digitalizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici, in virtù della maggiore 
efficienza ottenibile. 

La transizione digitale, una delle sei missioni chiave del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, costituisce dunque un tema centrale sia in Europa che in Italia, ma vede 
ancora una regia in termini di politiche e competenze distribuita tra molte 
amministrazioni centrali, privando di efficacia l’azione di Governo nel settore. I 40 
miliardi legati a questa Missione hanno l’obiettivo di rilanciare la produttività del 
Sistema Paese, attraverso le leve strategiche dell’innovazione e della digitalizzazione 
nei settori della Pubblica Amministrazione, nella Cultura e nel Turismo e in generale nel 
sistema produttivo italiano. Fratelli d’Italia sostiene la necessità di ricondurre sotto 
un’unica regia a livello statale le competenze relative, con la creazione del Ministero 
della Sovranità Digitale, per fronteggiare al meglio la sfida che si presenta al Paese e 
sfruttare in maniera adeguata i fondi del NGEU. 

Iniziative per garantire al meglio la sovranità digitale del proprio paese stanno venendo 
prese in tutta Europa. La Germania sta sviluppando un suo “Centro per la Sovranità 
digitale”, con l’obiettivo di avviare progetti per lo sviluppo cooperativo e la fornitura di 
soluzioni OSS orientate alla domanda per la pubblica amministrazione, le imprese e la 
società civile, creando concetti di soluzioni e servizi per la fornitura cooperativa di OSS 
basati sui requisiti operativi e legali delle amministrazioni pubbliche, 
contemporaneamente ad un miglioramento delle condizioni quadro per gli OSS 
all'interno delle amministrazioni pubbliche per la loro diffusione di soluzioni OSS nelle 
stesse. 



In Francia, la sovranità digitale è stata al centro della recente campagna elettorale per 
le elezioni presidenziali, con una forte e generalizzata spinta alla ricerca di soluzioni 
nazionali per garantire l’autonomia del paese sul fronte del cloud, della sicurezza dei 
dati dei cittadini, delle reti e di tutti i settori afferenti al concetto stesso di digitale. 

A livello europeo, la Commissione ha dato un forte impulso al perseguimento della 
sovranità digitale in UE attraverso varie proposte di atti legislativi, tra i quali vanno 
menzionati il Digital Markets Act (DMA) e il Digital Services Act (DSA), ma anche il Data 
Governance Act (DGA), il Data Act e il Chips Act. La nozione di “sovranità digitale” è 
stata declinata in Unione Europea come “la capacità dell’Unione di agire 
indipendentemente nel mondo digitale”, un concetto piuttosto vago che rischia di 
rimanere meramente su carta se non supportato da un adeguato cambiamento 
istituzionale. La sicurezza e la sovranità del paese nel campo del digitale passano per 
l’adozione di politiche coerenti ed onnicomprensive in una moltitudine di settori 
trasversali a tutto il Sistema Paese. In un contesto di frammentazione delle competenze 
amministrative e di indirizzo politico, questo genere di politiche risulterebbe 
inattuabile. 

La presente proposta di legge , dunque, rappresenta una battaglia che Fratelli d’Italia 
porta avanti con coerenza da tempo, e si prefigge di istituire il nuovo Ministero della 
Sovranità Digitale, riunendo sotto di esso tutte le competenze afferenti alle politiche 
dell’innovazione, di trasformazione digitale, di modernizzazione digitale e di tutela 
della sovranità del Paese, nei vari settori delle reti multimediali, delle tecnologie 
dell’informazione (ICT), dell’intelligenza artificiale, dell’informatica e delle tecnologie 
innovative applicate al settore delle comunicazioni. Istituendo ex novo un ministero – 
con portafoglio – questa proposta mira a garantire una attenzione specifica e ad oggi 
necessaria al tema della sovranità digitale, divenuto imprescindibile per garantire la 
sicurezza del paese e dei cittadini, assicurando al contempo il rispetto delle prerogative 
delle altre istituzioni naturalmente coinvolte.

Il nuovo Ministero che verrebbe istituito raccoglierebbe rilevanti competenze da varie 
amministrazioni centrali, portandole ad un unico comune denominatore che veda come 
obiettivo principale la tutela del paese in ogni ambito toccato dal digitale. Le 
competenze del Dipartimento per l’Innovazione della Presidenza del Consiglio saranno 
prese interamente dal nuovo Ministero. Dal Ministero dello Sviluppo Economico saranno 
trasferite le competenze riguardanti banda ultra-larga (BUL), ricerca applicata e 
proprietà intellettuale, dal Ministero della Cultura quelle riguardanti digitalizzazione ed 
editoria libraria, nonché le competenze in merito al sostegno all’editoria attualmente in
capo all’omonimo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Saranno 
inoltre assorbite dal Ministero della Sovranità Digitale le competenze del Ministero 
dell’Istruzione relative alla competitività ed educazione, oltre alle competenze 
riguardanti l’ambito cyber attualmente spezzettate tra più amministrazioni. 



Capo I
NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI SOVRANITA’ DIGITALE

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Lo Stato, nel rispetto della normativa europea e nazionale:

a) riconosce l’identità digitale di ogni persona, assicurando la rimozione di ogni ostacolo 
di ordine economico e sociale nei presupposti sostanziali dell’accessibilità alla Rete e 
non solo come possibilità di collegamento ad Internet;

b) garantisce i necessari interventi a tutela dei diritti fondamentali sulla rete in 
generale, sulle piattaforme digitali, sugli hosting provider e sugli operatori di reti sociali 
telematiche, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, così 
come sanciti dall’articolo 21 della Costituzione Italiana;

c) garantisce i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale, 
anche valutando l’entrata dello Stato negli operatori;

d) al fine di garantire la sicurezza nazionale e la tutela dei dati sensibili, lo Stato 
assicura la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica e 
la riservatezza delle reti stesse.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) “sovranità digitale”: misure volte all’indipendenza nazionale nella fornitura, gestione 
e negli stessi assetti proprietari delle infrastrutture tecnologiche e alla tutela dei diritti 
fondamentali della persona su Internet, sulle reti sociali telematiche, sulle piattaforme 
digitali.

b) “piattaforma digitale”: Infrastruttura hardware o software che fornisce servizi e 
strumenti tecnologici, programmi e applicazioni, per la distribuzione, il management e 
la creazione di contenuti e servizi digitali gratuiti o a pagamento, anche attraverso 
l’integrazione di più media.

c) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

d) “cancellazione arbitraria”: rimozione di contenuti sulle piattaforme digitali, di cui 
alla lettera b), fuori dai casi già normati dalla legislazione nazionale.

CAPO II
MISURE PER LA DIFESA DELLA SOVRANITA’ DIGITALE



Articolo 3
(Misure per la tutela della libertà d’espressione sulle piattaforme digitali)

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e tutelare la sovranità 
digitale, l’Autorità:

a) su segnalazione, l’Autorità accerta la violazione dei diritti fondamentali di 
manifestazione del pensiero e di stampa sulle piattaforme digitali, quali la cancellazione
arbitraria di contenuti, anche giornalistici, e di profili, anche di personaggi pubblici, o 
altro comportamento discriminatorio dell’opinione politica.
2. L’Autorità, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi 
di violazione dei diritti fondamentali, individuando i soggetti responsabili delle 
piattaforme digitali.
3. L’Autorità invia, in caso di accertamento del comportamento discriminatorio, una 
notifica ai soggetti responsabili delle piattaforme digitali per l’immediato ripristino dei 
diritti lesi e il risarcimento del danno. In caso di mancata osservanza di quanto disposto,
la piattaforma digitale è passibile di oscuramento del sito ed una sanzione economica a 
carico dei soggetti responsabili da euro 10.000 a euro 100.000.

Articolo 4
(Misure per la regolamentazione delle piattaforme digitali)

1. E’ fatto obbligo per le piattaforme digitali di cui all’articolo 1 di attenersi a specifici 
criteri di rispetto dei princìpi costituzionali, dei trattati internazionali e della normativa 
nazionale vigente in materia di manifestazione del pensiero e di libertà di stampa.
2. È fatto altresì obbligo per le piattaforme digitali di cui all’articolo 1 di adottare 
qualsiasi iniziativa al fine di garantire la trasparenza della gestione dell’algoritmo 
utilizzato, della rilevanza delle notizie pubblicate e i criteri utilizzati.
3. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e della tutela della 
sovranità digitale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la 
protezione dei dati personali e l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 
adottano, entro un anno dall’approvazione della presente legge, un regolamento per lo 
sviluppo degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme digitali e un codice etico per gli 
sviluppatori.

Articolo 5
(Commissione per la regolamentazione delle criptovalute e della moneta elettronica)

1. Al fine di garantire la sovranità monetaria da parte degli Stati, la sovranità digitale e 
raggiungere le finalità di cui all’articolo 1, è istituita presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze la commissione per la regolamentazione delle criptovalute, con l’obiettivo
di chiarire i poteri regolatori e affrontare le potenziali mancanze nel quadro normativo 
nazionale per rispondere in modo adeguato ai rischi dell’introduzione nei mercati 
monetari delle criptovalute.
2. La Commissione è composta da esperti del settore, indicati dai gruppi parlamentari 
componenti le commissioni parlamentari competenti.



3. La Commissione riferisce alle commissioni parlamentari competenti, con cadenza 
semestrale, sullo svolgimento e sui risultati della propria attività e può indicare 
iniziative che essa ritenga opportune per l’adeguamento della legislazione vigente.

Articolo 6
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche)

Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1
 
agosto 2003, n.

259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 3, comma 1, dopo le parole “democratica” inserire le seguenti parole: “

a riserva della tutela dei diritti fondamentali sul web, sulle piattaforme digitali, sugli 
hosting provider e sugli operatori di reti sociali telematiche, quali la libertà di 
manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, così come sanciti dall’articolo 21 
della Costituzione Italiana”;

2. All’articolo 4, comma 1, aggiungere la seguente lettera: “d) libertà di manifestazione 
del pensiero e libertà di stampa”.

CAPO III
INTERVENTI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA E IL CONTRASTO AGLI ILLECITI SUL WEB

Articolo 7
(Delega al governo per la riforma della Polizia Postale e delle Comunicazioni e 
istituzione della Polizia Digitale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la riforma del settore del 
contrasto agli illeciti riguardanti le comunicazioni e istituire il corpo di Polizia Digitale, 
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, con la massima tempestività, la tutela dei diritti fondamentali, quali la 
libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, sulla rete Internet e sulle 
piattaforme digitali;

b) sanzionare le piattaforme digitali che, nel corso delle proprie operazioni di contrasto 
agli illeciti sulla rete, ledono i diritti fondamentali di manifestazione del pensiero e di 
stampa tramite cancellazioni arbitrarie di contenuti e identità digitali;

c) garantire la libera concorrenza nel settore delle comunicazioni, vietando la creazione 
di monopoli e di posizioni dominanti;

d) garantire che i redditi percepiti dalle piattaforme che svolgono attività siano soggetti 
a imposizione fiscale in Italia;

e) garantire il contrasto agli illeciti sul diritto d’autore, garantendo l’equa 



remunerazione dei produttori di contenuti sulla rete e sulle piattaforme digitali e 
l’immediata rimozione dell’illecita diffusione e della fruizione illegale di contenuti 
tutelati dal diritto d’autore e dai diritti connessi;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello 
Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il 
Ministro dell’Interno. Sugli schemi di decreto legislativo sono acquisiti i pareri della 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di 
trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può 
comunque procedere. Lo schema è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri 
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine 
di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo
può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni 
parlamentari cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto 
per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 
centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, 
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di 
motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del 
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, il decreto può comunque essere adottato. 

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, 
il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di 
cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 
correttive. 

Articolo 8
(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, 
con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a 
decorrere dall’anno 2022, da destinare all’assicurazione di un livello elevato di sicurezza
nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell’obsolescenza 
informatica e tutelare la sovranità digitale italiana. 
2. Il ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, con proprio decreto individua le modalità di ripartizione del Fondo di cui
al comma 1.

Articolo 9
(Credito d’imposta per l’aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

1. Per tutelare le piccole e medie imprese  che i professionisti abilitati dai rischi 
derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di 
digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito 
d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi sostenuti per investimenti e 
attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 
euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo 



massimo di cui al comma … della presente legge. Il credito d'imposta è ripartito in tre 
quote annuali di pari importo. 

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese 
relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in 
cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di 
prevenzione e contrasto al crimine nell’ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito d'imposta nel rispetto 
dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.1407/2013 della Commissione europea del 18  
dicembre  2013,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non 
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  
della   produzione   ai   fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai 
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico delle imposte sui
redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del  1986  ed  e'  
utilizzabile  esclusivamente  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  
legislativo  9 luglio 1997, n.  241, e successive  modificazioni,  presentando  il modello 
F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a disposizione   dall'Agenzia   
delle   Entrate, pena lo  scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e  
termini  definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico, di  concerto  con  il  Ministro  
dell'economia  e  delle finanze,  da  adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  
vigore  della  legge  di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di  
spese eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel rispetto del 
limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa eleggibile per singola voce di 
spesa sostenuta, nonchè le  procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei  
crediti  d’imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-legge 
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 maggio 2010, n. 73.
5. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dalla  concessione  dei  crediti d'imposta di cui al 
comma 1, nel limite  massimo  complessivo  di  15 milioni di euro per ciascuno dei 
periodi di imposta 2021, 2022, 2023.

Articolo 10
(Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)
1. È istituito il Comitato denominato “Comitato di coordinamento per lo sviluppo di 
parchi tecnologici” (CCSPT), con lo scopo di promuovere e sostenere l’accrescimento 
delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel 
campo delle tecnologie emergenti quali l’intelligenza artificiale, l’analisi dei big data, il
machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica 
e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della 
digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il 
progresso e l’innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in 
una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l’autonomia, nazionale ed europea, 
riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela
dell’interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità 
digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di 
innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei 



sistemi e dei programmi informatici e dell’espletamento dei servizi informatici, in 
coerenza con la strategia nazionale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; 
supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti 
nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella 
materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione 
degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi 
informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi 
informatici. 

3. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un 
commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario 
unico, fino all’approvazione dello statuto e all’entrata in funzione degli organi dallo 
stesso previsti, adotta con i poteri dell’organo monocratico ogni atto occorrente per 
assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del 
Comitato, nonché gli atti necessari per l’avvio e lo svolgimento delle attività di cui al 
comma 2. Per l’espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad 
avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità.

CAPO IV
Misure per la razionalizzazione delle politiche per l’innovazione

Articolo 11
Istituzione del Ministero dell’Innovazione

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 2, comma 1:

1) è aggiunto, in fine, il seguente numero: 

« 13) Ministero dell’Innovazione e della Sovranità Digitale »;

2) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo: 

“CAPO XIII

54-bis. (Ministero dell’Innovazione e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell’Innovazione.

2. Al Ministero dell’Innovazione sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, dal Dipartimento per la trasformazione 
digitale e dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di telecomunicazioni e 
sostegno all’impresa innovativa. Al Ministero dell’Innovazione e della Sovranità Digitale 
sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione 



dei residui, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministro , della Divisione VI - Direzione Generale per la politica industriale, 
l'innovazione e le piccole e medie imprese presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale, Direzione generale per 
le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica, Direzione generale per i 
servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali nonché quelle 
comunque destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento. 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro 
per la pubblica amministrazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie di cui al comma 2, e alla definizione della disciplina 
per il trasferimento delle medesime risorse.”

(DA VEDERE COPERTURE E RISORSE)

Art. 12

(Commissione parlamentare per l’innovazione) 

1. È istituita la Commissione parlamentare per l’innovazione, di seguito denominata 
«Commissione», con il compito di affrontare in maniera organica le tematiche relative 
alla promozione delle politiche nazionali, dell’Unione europea e internazionali 
concernenti l’uso di nuove tecnologie e, in particolare, di quelle dell’informazione e 
della comunicazione, necessarie a realizzare la modernizzazione del Paese, con 
riferimento, fra l’altro, all’economia, alle infrastrutture immateriali, alla pubblica 
amministrazione e all’inclusione digitale, nonché con compiti di indirizzo e di controllo 
sull’attuazione delle politiche stesse. 

2. La Commissione provvede, altresì, a monitorare e a valutare gli effetti prodotti dai 
processi di innovazione nonché a pro- muovere lo sviluppo di tali processi in tutti i 
settori. 

3. La Commissione, composta da venti senatori e da venti deputati designati dal 
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in 
proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, elegge al suo interno il 
presidente, due vicepresidenti e due segretari. 

4. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza semestrale, sullo svolgimento e 
sui risultati della propria attività e può indicare iniziative che essa ritenga opportune per
l’adeguamento della legislazione vigente. 

5. I membri del Consiglio nazionale per l’innovazione sono nominati dal presidente della 
commissione e il loro incarico è gratuito. 

6. Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale dell’innovazione, la Commissione 
presenta alle Camere una relazione sull’attività da essa svolta nell’anno precedente. 



7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, 
del bilancio interno del Senato della Repubblica e del bilancio interno della Camera dei 
deputati.

CAPO V
Misure di sostegno all’impresa innovativa e alla digitalizzazione della cultura e del 
turismo

Articolo 13
Modifiche alla normativa in materia di impresa innovativa

1. All’articolo 25, comma 2, alla lettera b), del decreto - legge 18 ottobre 2012, n.179 
sostituire le parole “sessanta” con “ottantaquattro”.

2. All’articolo 25, comma 4, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179 aggiungere il 
seguente: “4-bis. Ai fini del presente decreto, sono start-up culturali le start-up di cui ai
commi 2 e 3 che operano in via esclusiva allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, 
alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni 
culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative 
all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, 
all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al 
software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai 
festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, 
alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.”

Articolo 14
Credito d’imposta per la digitalizzazione della cultura

1. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 
2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi
sostenuti per le attività di cui al comma 2.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese 
relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo
diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere,
comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme 
tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di 
realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere 
d'arte acquistabili.

3. Gli esercizi di cui al  comma  1  possono  accedere  al  credito d'imposta nel rispetto 
dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.1407/2013 della Commissione europea del 18  
dicembre  2013,  relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non 
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  
della   produzione   ai   fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai 
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico delle imposte sui
redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del  1986  ed  e'  
utilizzabile  esclusivamente  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  
legislativo  9 luglio 1997, n.  241, e successive  modificazioni,  presentando  il modello 



F24 esclusivamente attraverso i servizi  telematici  messi  a disposizione   dall'Agenzia   
delle   Entrate, pena lo  scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e  
termini  definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 

4. Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, di  concerto  con  il  
Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  da  adottare entro tre mesi dalla  data  di  
entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto sono definite le 
tipologie di  spese eleggibili, le procedure per la  loro  ammissione  al  beneficio  nel 
rispetto del limite di cui al comma 5, le  soglie  massime  di  spesa eleggibile per singola 
voce di spesa sostenuta, nonchè le  procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo 
dei  crediti  d’imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del  decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22 maggio 2010, 
n. 73.

Articolo 15
Disposizioni in materia di digitalizzazione dell’editoria

1. Dopo il comma 2-quater dell’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente: 
« 2-quinquies. Al fine di garantire la completa e tempestiva applicazione delle 
disposizioni del presente articolo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
adottano libri di testo e strumenti didattici per tutte le discipline esclusiva- mente nella 
versione digitale, nel rispetto e in esecuzione del presente articolo e delle disposizioni 
del codice dell’amministra- zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 ». 
2.  Al fine di sostenere il passaggio dell’industria editoriale dalle tecnologie della stampa
su carta alle tecnologie di pubblicazione digitale e di diffusione per mezzo della rete 
internet, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco- nomico, 
un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali, con una dotazione
di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 
3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato a finanziare progetti e interventi per lo 
sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali nel settore della cultura, nonché iniziative
atte a favorire la ricerca e l’in- novazione tecnologica nella digitalizzazione dei processi 
editoriali.

Articolo 16
Credito d’imposta per la digitalizzazione dell’attività turistica

 1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del 
settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli 
stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle
agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della 
legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta
per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, 
fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese 
relative all’ammodernamento delle strutture e la loro connettività con reti ad alta 
velocità, allle spese in spazi e pubblicità per la promozione di servizi turistici, affitto di 



servizi cloud, piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e
vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – « Application 
Program Interface» per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori.

3. Leimprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei 
limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non 
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive 
modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di 
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere 
il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché
a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente 
ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto 
cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare 
sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità 
applicative. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo 
economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro 
ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di 
spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, 
comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2010, n. 73. 

Articolo 17
Misure per favorire l’innovazione delle sale cinematografiche

1. Al fine di consentire l’innovazione digitale dell’esercizio cinematografico, gravemente
colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del 
COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell’art. 28, dopo le parole: “strutture agrituristiche” aggiungere le 
seguenti: “, alle sale cinematografiche”.

b) Al comma 1 dell’articolo 177, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione 
che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

CAPO VI
Ulteriori misure per la digitalizzazione



Articolo 17
Introduzione dell’obbligatorietà della verifica dell’età

1. Anche al fine di tutelare i minori sulla rete e rispettare il limite d’età per l’accesso, 
alle piattaforme digitali è imposto l’obbligo di adeguare i propri servizi per garantire che
qualsiasi registrazione possa avvenire solo se forniti di identità dalla quale si possa 
risalire all’età.

Articolo 18
Istituzione del domicilio fiscale digitale

1. Al fine di consentire la più forte efficacia dell’imposta sui servizi digitali, alla legge 2018
n. 145 al comma 45 dell’articolo 1, introdurre il seguente: “45-bis. Ai fini 
dell’attuazione della presente disposizione, l’Agenzia delle Entrate, di concerto con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale, istituisce il domicilio fiscale digitale per le piattaforme 
digitali e gli esercenti attività d’impresa di cui al comma 36.”

Articolo 19
(Disposizioni finali)

1. L’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 17 è verificata periodicamente.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 10, 14, 15, 16 si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, convertito,con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 
176. Per la parte rimanente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di 
cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03656/089 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 4

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03656/089
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 28/06/2022 nella seduta numero 715

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022

BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022

CAIATA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022

VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 28/06/2022

PARERE GOVERNO

SASSO ROSSANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ISTRUZIONE 29/06/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 28/06/2022
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/06/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/06/2022
ACCOLTO IL 29/06/2022
PARERE GOVERNO IL 29/06/2022
APPROVATO IL 29/06/2022
CONCLUSO IL 29/06/2022



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03656/089 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 2 di 4

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03656/089
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 28 giugno 2022
modificato

Mercoledì 29 giugno 2022, seduta n. 716
   La Camera,
   premesso che:
    l'impatto del caro-energia si traduce in una crescita della bolletta energetica italiana
compresa tra i 5,7 e 6,8 miliardi di euro su base mensile, ovvero in un maggior onere compreso tra
68 e 81 miliardi su base annua. Per il solo settore manifatturiero l'aumento dei costi energetici è
quantificabile tra i 2,3-2,6 miliardi mensili, ossia tra i 27,3-31,8 miliardi su base annua;
    a fronte del caro-energia numerose associazioni di categoria, fra cui l'Associazione nazionale
costruttori edili (Ance), una delle più rappresentative del settore, ha denunciato che i rincari
energetici rischiano di far fallire il piano;
    in base all'articolo 21 del regolamento che ha creato il fondo comune europeo con cui è
finanziato il PNRR, l'Italia può presentare all'Ue una modifica del proprio piano, o addirittura un
nuovo piano, a una determinata condizione. L'articolo in questione stabilisce infatti che una revisione
è possibile se il piano «non può più essere realizzato, in tutto o in parte» a causa di «circostanze
oggettive»;
    nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR riguardo alle competenze digitali della
popolazione va tenuto conto delle necessità di hardware da parte degli enti attuatori e dei cittadini
che, come tutti gli altri capitoli del Piano, sono pesantemente condizionati dal combinato disposto
della crisi energetica e colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento dei materiali;
    questi vanno a influire pesantemente sulle infrastrutture necessarie all'attuazione del PNRR,
specialmente per quanto riguarda la BUL e in generale la Missione sulla Transizione Digitale,
condizionando quindi anche il raggiungimento degli obiettivi di competenze digitali della popolazione;
    la realizzazione del Polo Strategico è forse il progetto più politicamente sensibile del PNRR
perché (al di là dei 4,4 miliardi della base d'asta) ha molteplici implicazioni relative alle libertà
democratiche e alla sicurezza nazionale. Deve infatti garantire la resilienza cibernetica di molteplici
strutture fondamentali dello Stato (sanità compresa) ed è la «cassaforte» dei dati dei cittadini;
    il cluster I della componente 2.3 della missione 5 assegna alla creazione di nuovi impianti
350 milioni per nuovi impianti 188 milioni alla rigenerazione degli impianti esistenti. In Italia ci
sono circa 100 mila impianti sportivi, di cui il 60 per cento con più di 40 anni di vita. Appare quindi
opportuno direzionare le risorse in tal senso;
    l'Avviso per il cluster 3 della componente 2.3 della missione 5 esclude gli enti di promozione
sportiva;
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    il target M5C2-22 dispone che entro il 2026 debbano essere realizzati almeno 100 interventi
su una superficie di almeno 200 mila metri quadrati, stanziando risorse per 700 milioni. Risorse che
appaiono insufficienti per gli obiettivi preposti;
    il miliardo messo a disposizione dal bando per il Piano Nazionale Borghi predisposto dal
Ministero della cultura è stato collocato in due linee. La prima andrà a sostenere un progetto per
ciascuna regione, la cosiddetta LINFA A. Le risorse della seconda (in tutto 580 milioni di euro)
saranno contese da progetti per la rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma
singola o aggregata con popolazione residente complessiva che non superi i cinquemila abitanti:
si conta così di finanziare interventi in 229 borghi, ovvero la LINEA B. Come ha detto Alessandro
Sgobbo dell'istituto Nazionale Urbanistica: «i fondi stanziati per la linea B sono sicuramente
insufficienti rispetto alla, enorme quantità di progetti sul tavolo. Basti pensare che dalla sola
Campania sono arrivate poco meno di 200 proposte e che ne sarà finanziato appena il 12 per
cento. È evidente lo squilibrio tra le risorse a disposizione per la linea A e la linea B, che tra l'altro
consentiva una maggiore mobilitazione di piccoli e piccolissimi comuni». Inoltre, spiega Sgobbo,
«si tratta di Comuni piccoli che molto spesso hanno avuto una difficoltà estrema ad organizzarsi, a
causa della complessità delle competenze richieste. Si tratta di una circostanza che non potrà che
penalizzare la qualità progettuale». Problemi anche sul versante della strutturazione del bando: «I
criteri di valutazione sono abbastanza in linea e coerenti con quelli che sono gli obiettivi ma il livello
di progettazione richiesto è vago, non è codificato a sufficienza. I parametri di valutazione non sono
chiari e questo non potrà che creare difficoltà alla Commissione incaricata»;
    l'acciaio è un settore chiave dell'economia nazionale e dell'innovazione delle imprese, dove
garantire anche ambiente e salute. Tutte le grandi nazioni globali hanno settori siderurgici sviluppati.
Le risorse del PNRR devono prevedere anche il sostegno a questo settore;
    l'editoria nazionale è in crisi: sono a rischio il pluralismo e innumerevoli posti di lavoro. È
necessario garantire all'interno dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interventi
per il settore editoriale volti al sostegno alla transizione al digitale, con contributi sulle spese per
la multimedialità, per la gestione delle piattaforme, per la formazione digitale, per il miglioramento
dell'efficienza aziendale; misure per favorire il ricambio generazionale; la consegna a domicilio
delle pubblicazioni, con un piano sinergico fra editori, distributori, operatori postali e edicolanti per
la creazione di una rete logistica efficiente ed economicamente sostenibile; l'informatizzazione
e la modernizzazione delle edicole, con una Rete digitale tra editori, distributori e punti vendita
per l'offerta di servizi aggiuntivi al mercato e per l'implementazione dei servizi delle Pubbliche
amministrazioni,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di:
    adottare, con urgenza, le iniziative di competenza volte alla revisione del PNRR
coinvolgendo attivamente il Parlamento, garantendo l'inclusione dei settori ad oggi esclusi come lo
spettacolo dal vivo e la danza e intensificando l'azione verso i settori come il settore della siderurgia,
lo sport e l'editoria, così come da premesse;
    garantire, nell'ambito dei progetti di cui alla Missione 1 sulla Transizione Digitale, la massima
attenzione alla sicurezza cibernetica, anche tramite l'istituzione di un sistema di prequalificazione
che consenta di creare una «White List» di operatori in possesso di adeguati requisiti di sicurezza e
affidabilità che possano successivamente partecipare alle gare nell'ambito digitale;
    adottare qualsiasi iniziativa di competenza volta a garantire, nell'ambito della revisione del
PNRR e delle rispettive risorse, l'introduzione di meccanismi di incentivo alla domanda di cultura,
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sport e innovazione, quali la detrazione dei consumi culturali, la detrazione dei consumi sportivi,
l'abbattimento dell'IVA al 4 per cento sui prodotti culturali, l'assegnazione di maggiori risorse ai
«voucher banda larga», incentivi fiscali all'adozione della mobilità elettrica.
9/3656/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Rampelli, Bellucci, Caiata, Vinci.
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Mercoledì 27 luglio 2022, seduta n. 733
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, composto da 47 articoli per un totale di 110 commi, appare riconducibile, in
base al preambolo, alle distinte finalità di adottare misure di semplificazione fiscale e della normativa
della Tesoreria dello Stato, da un lato; di semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
per i lavoratori immigrati e di dettare ulteriori disposizioni di carattere finanziario e sociale; a tale
riguardo, il provvedimento appare qualificabile come «provvedimento governativo ab origine a
contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per
descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché
eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo
stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso
ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si
«riempie dei contenuti definitori più vari» e «ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che
interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria»; pertanto «il riferimento ad essa, come identità
di ratio, può risultare in concreto non pertinente»;
    il tax credit (credito d'imposta), prevede la possibilità di compensare debiti fiscali (quali ad
esempio: Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) per un credito maturato a fronte
di un investimento nel settore cinematografico;
    il «Credito di imposta per le imprese di produzione» cinematografica e audiovisiva è
disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 220/2016 ed è riconosciuto ai produttori in misura non
inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo delle opere stesse;
    la norma citata stabilisce dei vincoli per le opere cinematografiche cui spetta sempre un
credito del 40 per cento, mentre per le realizzazioni audiovisive l'applicazione della misura massima
del beneficio risulta dipendente dalla destinazione nazionale delle opere realizzate;
    per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse
disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di tutela stabiliti dall'articolo 12 della legge n.
220;
    il teatro privato rimane una realtà estremamente importante in Italia;
    la crisi economica perdurante da quasi quindici anni ha influito molto sui consumi degli
italiani, portando ad una riduzione nel tempo delle spese per le attività svolte nel tempo libero, tra le
quali una delle voci più pesantemente affette da questa riduzione è stata proprio quella culturale e
quindi anche per spettacoli teatrali;
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    crisi aggravata dalla pandemia, con le chiusure generalizzate e la mancanza di supporti
adeguati, essendo stato riconosciuto un contributo di massimo 25.000 euro solo ai teatri con sale tra
i trecento e i seicento posti,
impegna il Governo:
   ad adottare iniziative di natura normativa volte a istituire il medesimo meccanismo fiscale del
tax credit cinema anche per gli spettacoli teatrali;
   ad adottare iniziative volte ad ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di
Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private anche allo spettacolo
dal vivo, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese
mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento
a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio
o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate anche tramite
l'abbassamento dell'IVA al 4 per cento sui prodotti culturali.
9/3653/13. Mollicone.
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D'ETTORE FELICE MAURIZIO MISTO-VINCIAMO ITALIA - ITALIA AL CENTRO CON
TOTI 26/07/2022

BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/07/2022

MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/07/2022

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 26/07/2022

PARERE GOVERNO

PICHETTO FRATIN GILBERTO VICE MINISTRO, SVILUPPO ECONOMICO 26/07/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 26/07/2022
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 26/07/2022
PARERE GOVERNO IL 26/07/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/07/2022
CONCLUSO IL 26/07/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634-A/031
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 26 luglio 2022, seduta n. 732
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che
definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga;
    l'articolo 24, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione
di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo in questione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di
infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio
civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare
reti in fibra ottica nelle stesse aree;
    l'Italia ha avviato un percorso per la digitalizzazione del Paese che sconta in ambito
internazionale un ritardo. Il digitale è una priorità, proprio per il suo impatto sulla crescita economica
e sociale — a maggior ragione in questo momento in cui abbiamo bisogno di rilanciarla. È grazie
all'innovazione digitale che le pubbliche amministrazioni, le imprese e la società nel suo complesso
possono trovate quella leva decisiva per compiere un marcato avanzamento in tema di qualità
dell'offerta, efficienza di funzionamento, contributo allo sviluppo e alla crescita della Nazione;
    l'Italia, sull'indicatore DeSI (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società, usato
dalla Commissione UE per valutare la digitalizzazione negli stati membri) si posiziona 20a su 27, con
42,4 (23a posizione) punti sulla connettività, 35,1 sul capitale umano (25a posizione), collocandosi al
10° posto sull'integrazione delle tecnologie digitali e al 18° posto sui servizi pubblici digitali;
    l'emergenza coronavirus ha evidenziato la dipendenza di cittadini e imprese da internet e,
di conseguenza, anche il divario digitale tra chi ha potuto in questi mesi proseguire le proprie attività
online, sfruttando ad esempio il lavoro agile o la didattica a distanza, e chi è stato messo in difficoltà;
    il divario digitale assume una multidimensionalità – economica, di livello d'istruzione,
generazionale, territoriale – determinando notevolissime disparità nell'accesso a internet;
    l'articolo 43, comma 4 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)
– ex articolo 86 codice del 2003, decreto legislativo n. 259 del 2003, recita: «Alla installazione di
reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e
urbanistica». Tale disposizione dovrebbe riguardare anche l'installazione di reti wireless, sia FWA
che con tecnologia radiomobile;
    per gli operatori radiofonici – è ormai divenuto oltremodo urgente poter operare in un quadro
radioelettrico regolato su tutto il territorio nazionale, anche per programmare le attività operative. È
urgente, inoltre, non far cadere nel nulla gli ingenti investimenti fatti sino ad oggi, nonché quelli che
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verranno effettuati per il consolidamento della radio digitale in vista della modifica delle attuali reti
trasmissive per adeguarle alle nuove frequenze Dab,
impegna il Governo:
   a) ad adottare iniziative volte all'estensione delle modalità semplificate di autorizzazione dei
lavori per la realizzazione delle reti previste per la rete fissa in fibra ottica anche alla realizzazione di
reti wireless, così da salvaguardare la concorrenza;
   b) a garantire l'immediata emanazione del Piano Dab+, così da tutelare la concorrenza nel
settore radiofonico.
9/3634-A/31. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03625/013
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 13/07/2022 nella seduta numero 725

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

BORGONZONI LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, CULTURA 13/07/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 13/07/2022
PARERE GOVERNO IL 13/07/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/07/2022
CONCLUSO IL 13/07/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03625/013
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 13 luglio 2022, seduta n. 725
   La Camera,
   premesso che:
    il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è il principale
meccanismo di regolazione del finanziamento pubblico che lo Stato utilizza per fornire un sostegno
finanziario a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori del cinema, della
musica, della danza, del teatro, del circo e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il
sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale in Italia e all'estero;
    molti operatori del settore, unitamente a prestigiosi centri di ricerca, come l'istituto Bruno
Leoni, hanno evidenziato come la ripartizione di tali fondi sia fallata da logiche clientelistiche basata
sulle relazioni tra gestori e politica piuttosto che sulla qualità delle opere e delle istituzioni finanziate,
causando quindi una forte distorsione del mercato in questo settore;
    in aggiunta ai rapporti clientelari instauratisi in relazione all'elargizione delle risorse del FUS,
il mercato dell'esercizio teatrale risente anche di una concorrenza sleale tra beneficiari dei fondi e
non beneficiari, mostrando inoltre di un generale abbassamento della qualità delle opere presentate;
    di conseguenza, la problematica principale non è costituita dall'elargizione in sé dei fondi,
quanto dalla mala gestione degli stessi;
    è quindi necessaria una riforma di questo strumento, giusto nei principi ideali che ne hanno
governato l'istituzione ma in necessità di una revisione per garantirne il corretto funzionamento,
che garantisca imparzialità nell'assegnazione delle risorse del FUS e garantisca un adeguato
monitoraggio della procedura e dei beneficiari,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
   a) avviare una riforma comprensiva del Fondo Unico per lo Spettacolo, trasformandolo in
Fondo per le Arti Nazionali, che aggiorni e ridefinisca i requisiti di accesso allo strumento, fondati
su principi di accessibilità e inclusione, rivendendo il ruolo dei comitati consultivi nel processo e
garantendo una migliore coordinazione con analoghi strumenti di carattere regionale e locale;
   b) istituire specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo del Ministero
della Cultura, con funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione e attuazione delle
politiche di settore e in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali
relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.
9/3625/13. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03531/002
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 14/06/2022 nella seduta numero 707

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VEZZALI MARIA VALENTINA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

14/06/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/06/2022
ACCOLTO IL 14/06/2022
PARERE GOVERNO IL 14/06/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/06/2022
CONCLUSO IL 14/06/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03531/002
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 14 giugno 2022, seduta n. 707
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende inserire in Costituzione il riconoscimento del valore
sociale, educativo e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
    l'articolo 21 della Costituzione impone la protezione della gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo;
    l'articolo 32 della Costituzione individua la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività;
    le chiusure delle attività negli anni 2020 e 2021, a causa delle restrizioni del Governo,
hanno portato ad una riduzione degli introiti delle organizzazioni sportive, dovuta al minor periodo di
apertura e alla riduzione dei tesserati, a fronte di un carico fiscale rimasto invariato;
    tale situazione, ha portato alla chiusura di circa il 10 per cento delle organizzazioni sportive,
riducendo ulteriormente l'offerta di tali servizi;
    gli effetti negativi della pandemia da SARS-CoV-2 hanno influito negativamente sulle
disponibilità economiche dei cittadini, causando un declino nell'iscrizione ad attività sportive;
    la conseguente maggiore sedentarietà della popolazione ha esternalità negative in termini
di salute pubblica e coesione sociale, fattori già condizionati dalle restrizioni e dalle conseguenze
della pandemia da SARS-CoV-2, con effetti particolarmente rilevanti sulle periferie e sulle aree
meno agiate del Paese, dove l'attività sportiva svolge una insostituibile funzione di aggregazione ed
inclusione sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare l'articolo 15 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
inserendo la detraibilità dei consumi di attività sportive in tutte le sue forme dall'imposta lorda nella
misura di cui al citato articolo.
9/3531/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03522/103
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 23/03/2022 nella seduta numero 663

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/03/2022

PARERE GOVERNO

GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 24/03/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 23/03/2022
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/03/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/03/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/03/2022
ACCOLTO IL 24/03/2022
PARERE GOVERNO IL 24/03/2022
APPROVATO IL 24/03/2022
CONCLUSO IL 24/03/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03522/103
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 23 marzo 2022, seduta n. 663
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di sostegno alle imprese, anche culturali e creative;
    secondo il Rapporto «Io sono cultura 2019» il sistema produttivo culturale e creativo
italiano è quello con il segno più: nel 2018 ha prodotto, infatti, un valore aggiunto del 2,9 per cento
superiore. Gli occupati sono 1,55 milioni con una crescita dell'1,5 per cento, superiore a quella del
complesso dell'economia (+0,9 per cento). Il sistema comprende macro settori, come le industrie
creative (architettura, comunicazione, design), industrie culturali (cinema, editoria, videogiochi,
software, musica e stampa), patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici
e monumenti storici), performing arts e arti visive a cui si aggiungono le imprese creative-driven
(imprese non direttamente riconducibili al settore ma che impiegano in maniera strutturale professioni
culturali e creative, come la manifattura evoluta e l'artigianato artistico. Dall'analisi emerge con
chiarezza quanto il «sistema Italia» debba a cultura e creatività il 6,1 per cento della ricchezza
prodotta in Italia, nel 2018, quasi 96 miliardi di euro. Dal mobile alla nautica, larga parte della
capacità del made in Italy di competere nel mondo sarebbe impensabile senza il legame con il
design: Il rapporto «Design Economy 2020» indica che in questo campo l'Italia detiene un vero e
proprio primato, collocandosi, infatti, al primo posto in Europa per numero di imprese e si assesta
tra le prime posizioni per livello occupazionale e ricchezza prodotta. Lo testimoniano le circa 6 mila
imprese in più registrate tra il 2011 e il 2018 (si è passati infatti da 27.874 imprese del 2011 alle
33.867 del 2018), la crescita di circa 200 milioni di euro di valore aggiunto e quasi diecimila occupati
tra il 2011 e il 2019 (nel 2019 arrivati a quota 64 mila). Fondamentale, poi, è il design industriale
italiano con il suo settore più vasto proprio nel mobile e nel complemento d'arredo nel quale l'Italia è
leader mondiale. Fra gli altri settori si trovano 11 design dell'illuminazione, il design automobilistico, e
lo yacht design. Fra i settori in via di sviluppo anche la grafica e il web design;
    dati che ci indicano che la proprietà intellettuale delle imprese Italiane rappresenta un
insostituibile punto di forza per competere con successo nei mercati, diventando anche un elemento
di attrazione per nuove risorse economiche e finanziarie e per proporre produzioni vincenti in Italia e
nel mondo;
    l'Italia è un paese di inventori: basti pensare – per esempio – a Gio Ponti, architetto e
designer italiano fra i più importanti del dopoguerra. Grazie al suo lavoro, infatti, hanno visto la luce
capolavori architettonici, elementi iconici del design d'interni, premi, libri e riviste, lasciato un segno
indelebile nella storia del design e dell'architettura contemporanea. Secondo l'indice internazionale
sulla tutela dei diritti della proprietà intellettuale (IPRI – International Property Rights Index), però
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la tutela della proprietà intellettuale in Italia si posiziona solo al 5° posto nella classifica dei 125
paesi rappresentati nella ricerca del 2018. Per questo è fondamentale rafforzare la protezione della
proprietà Intellettuale, garantendo che queste attività di grande valore siano tutelate adeguatamente
affinché le imprese vengano premiate per le loro innovazioni e iniziative imprenditoriali di successo;
    la proprietà intellettuale, come specifica INDICAM, è un motore straordinario di sviluppo e di
crescita; i dati che EUIPO ha pubblicato dimostrano che il 45 per cento del PIL Europeo e il 29 per
cento della forza lavoro dipendono dall'IP;
    è un patrimonio che va protetto con grande attenzione e che viene minacciato in maniera
crescente dalla contraffazione e dalle violazioni al Made in Italy. OCSE ha dimostrato nel 2018
che l'Italia è il terzo Paese su scala mondiale ad essere maggiormente colpito dalla contraffazione.
Significa danni per 32 miliardi a carico delle imprese per le sole violazioni dei marchi, con un effetto
sulla competitività e sulle entrate fiscali che per questi motivi sono diminuite di 10.3 miliardi;
    istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è il più antico ma soprattutto il più
autorevole premio mondiale di design;
    nato da un'idea di Gio Ponti fu per anni organizzato dai grandi magazzini la Rinascente, allo
scopo di mettere in evidenza il valore e la qualità dei prodotti del design italiano allora ai suoi albori.
Successivamente esso fu donato all'ADI che dal 1958 ne cura l'organizzazione, vigilando sulla sua
imparzialità e sulla sua integrità,
impegna il Governo:
   ad adottare iniziative volte a riconosce il giorno 15 aprile quale Giornata nazionale degli
inventori e della proprietà intellettuale, al fine di celebrare la creatività in tutte le sue forme, gli
artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione della creatività
nazionale e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo con tributo allo sviluppo economico e culturale
della Nazione, e del suo patrimonio identitario nonché sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi
della proprietà intellettuale e la sua difesa, contro ogni atto di pirateria nonché ogni atto lesivo della
titolarità delle opere di ingegno, nonché a garantire un rafforzamento degli stanziamenti destinati al
premio Compasso d'Oro e la costituzione dello spazio «Gio Ponti» presso il Design Museum, dove
garantire la presentazione e la permanenza delle opere d'ingegno della contemporaneità;
   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la completa
digitalizzazione delle procedure dell'ufficio Brevetti e Marchi presso il Ministero dello sviluppo
economico e la costituzione di nuove sedi garantendo l'uniformità territoriale e l'introduzione di un
credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà
intellettuale;
   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla costituzione di un Fondo per
la transizione digitale e la diffusione della tecnologia Blockchain presso il Ministero della cultura al
fine di promuovere il contributo della tecnologia Blockchain in ottica di valorizzazione degli asset
immateriali detenuti dalle imprese culturali e creative, realizzare un archivio digitale attraverso
l'utilizzo della tecnologia Blockchain e NFT, per la valorizzazione dei Beni Culturali e opere museali,
e sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove
l'industria del design e della cultura, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con
la tecnologia Blockchain.
9/3522/103. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03495-AR/126
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 12/04/2022 nella seduta numero 676

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, TRANSIZIONE
ECOLOGICA 13/04/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 12/04/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/04/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/04/2022
ACCOLTO IL 13/04/2022
PARERE GOVERNO IL 13/04/2022
APPROVATO IL 13/04/2022
CONCLUSO IL 13/04/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495-AR/126
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 12 aprile 2022
modificato

Mercoledì 13 aprile 2022, seduta n. 677
   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge relativo alla conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;
    l'articolo 22 del provvedimento in esame in materia di «Conversione, ricerca e sviluppo del
settore automotive» è finalizzato a favorire la transizione verde nella filiera del settore automotive,
prevedendo l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico;
    l'articolo 22, al comma 1, tra gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo non
ricomprende alcuna misura per supportare la diffusione di colonnine di ricarica elettrica, con
particolare riguardo all'ambito privato, lasciando così incompleto il quadro di politiche pubbliche a
sostegno della filiera;
    al fine di sostenere e facilitare la transizione verso modelli di mobilità più sostenibili, con
particolare riguardo alla mobilità elettrica, accanto a misure di incentivazione all'acquisto di veicoli
non inquinanti, è fondamentale prevedere contestualmente misure a supporto dello sviluppo del
sistema infrastrutturale necessario ad alimentare gli stessi veicoli per cui sono riconosciute le misure
incentivanti;
    inoltre, la misura agevolativa fiscale di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013
n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 che riconosceva ai contribuenti
fino al 31 dicembre 2021 una detrazione dall'imposta lorda al 50 per cento delle spese di acquisto e
posa in opera delle infrastrutture di ricarica elettrica private non è stata riconfermata per l'anno 2022,
impegna il Governo:
   ad adottare tutte le iniziative volte a supportare l'elettrificazione dei contesti urbani attraverso
misure agevolative per l'acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
nell'ambito privato;
   ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte allo snellimento dei processi
burocratici delle gare di appalto relative alle infrastrutture di ricarica elettrica.
9/3495-AR/126. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03491-A/008
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 16/03/2022 nella seduta numero 658

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MULE' GIORGIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, DIFESA 16/03/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/03/2022
ACCOLTO IL 16/03/2022
PARERE GOVERNO IL 16/03/2022
APPROVATO IL 16/03/2022
CONCLUSO IL 16/03/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03491-A/008
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 16 marzo 2022, seduta n. 658
   La Camera,
   premesso che:
    dalla pubblicità istituzionale della pubblica amministrazione emerge che numerosi enti, fra
cui la Polizia di Stato, i Carabinieri, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero
della difesa utilizzano e acquisiscono software antivirus Kaspersky, un'azienda russa con sede a
Mosca, specializzata nella produzione di software progettati per la sicurezza informatica, fondata dal
presunto ex agente dei servizi sovietici Evgenij Kasperskij;
    Kaspersky sarebbe idonea ad essere eseguita in ambiti classificati dato il rilascio di una
certificazione di sicurezza CC EAL2+ da parte del Ministero dello sviluppo economico;
    appare, quindi, evidente che su molti computer delle più importanti agenzie di sicurezza
italiane, è presente un software prodotto in Russia su cui non vi sarebbe alcuna possibilità né di
controllo o verifica preventiva, a prescindere dalle eventuali certificazioni di sicurezza ottenute,
con evidenti ricadute sulla sicurezza nazionale, con effetti ancor maggiori nell'attuale situazione
geopolitica;
    Kaspersky è, inoltre, fornitrice di tecnologia per alcune delle principali aziende nazionali;
    non sono ad oggi presenti elementi, nel dettaglio, sulla presenza del software installato della
tecnologia Kaspersky nelle pubbliche amministrazioni italiane, con particolare riguardo alle agenzie
di sicurezza e ai contesti di impiego classificati, e in tutte le aziende rientrati nelle infrastrutture
critiche e strategiche;
    l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha ritenuto necessario tornare a raccomandare
a «tutti gli operatori di infrastrutture digitali nazionali di adottare una postura di massima difesa
cibernetica». In particolare, si legge in una nota, «risulta estremamente importante rendere operative
tra quelle, tutte le misure di prevenzione e controllo più urgenti, quali le azioni finalizzate a ridurre
le superfici di attacco esterne ed interne, la verifica che il controllo degli accessi ai sistemi sia
implementato in maniera corretta, l'innalzamento dei livelli di monitoraggio delle infrastrutture IT,
l'adozione dei piani per la preparazione e gestione di situazioni di crisi cibernetica, lo scambio
informativo sia interno si esterno verso le articolazioni cyber di riferimento»;
    come ha indicato il presidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica
Adolfo Urso, «il Paese non è sicuro non solo perché è emersa la questione dell'antivirus russo,
problema significativo su cui si lavora per neutralizzare le criticità, ma anche perché la Russia è
diventata la potenza più forte al mondo nella guerra cibernetica, che sa usare sia sotto forma di
attacchi hacker in grado di paralizzare ospedali, centrali elettriche e tutta una serie di infrastrutture
critiche, sia attraverso la disinformazione via internet. Mettere in sicurezza il Paese richiede ancora
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molto lavoro: bisogna accelerare la costruzione delle attività dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, implementare il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, realizzare il più in fretta
possibile il cloud nazionale della Pa, completare la rete unica a banda larga a controllo pubblico»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure e iniziative, anche di carattere legislativo, laddove necessario,
correlate alla presenza di software Kaspersky, o di provenienza russa, nella pubblica
amministrazione, sia nazionale che locale, e nelle principali aziende nazionali, qualora possano
rappresentare una minaccia per il loro funzionamento o per la protezione dei dati dei cittadini.
9/3491-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03467/016
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 16/02/2022 nella seduta numero 639

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 17/02/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/02/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/02/2022
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/02/2022
ACCOLTO IL 17/02/2022
PARERE GOVERNO IL 17/02/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/02/2022
CONCLUSO IL 17/02/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03467/016
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 16 febbraio 2022
modificato

Giovedì 17 febbraio 2022, seduta n. 640
   La Camera,
   premesso che:
    i guariti da Sars-CoV-2 acquisiscono una persistente e robusta immunità naturale che in caso
di re-infezione consente un decorso lieve, o comunque non grave e con una bassa carica virale;
    Le evidenze scientifiche dimostrano che nei guariti è rilevabile una immunità cellulare di
memoria persistente, sicuramente rilevabile a distanza di anni. L'immunità acquisita con l'infezione
da Sars-Cov-2 permane stabilmente nel tempo. Il soggetto guarito, quindi, potrebbe anche contrarre
nuovamente l'infezione ma il suo sistema immunitario è già pronto a combattere rapidamente contro
il virus e ad annientarlo;
    per i guariti il rilevamento dei titoli anticorpali non è assolutamente esaustivo dell'immunità
poiché i livelli di anticorpi neutralizzanti circolanti cominciano fisiologicamente a degradare già dopo il
ventesimo giorno dall'infezione e nel contempo si assiste ad un aumento dei livelli di cellule B e T di
memoria in grado di evocare risposte specifiche non solo nei confronti della proteina S, ma anche di
altre proteine strutturali virali. Contrariamente agli anticorpi, le cellule B e T di memoria permangono
stabilmente e, oltre a provvedere ad eliminazione diretta delle cellule infettate dal virus, sono in grado
di provocare ex-novo boost anticorpali dopo ogni riesposizione e addirittura sempre più efficaci nel
riconoscimento del virus anche nelle sue varianti;
    i clinical trials condotti dalle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini, non contemplavano
specifiche somministrazioni di dosi adiuvanti ai guariti: non esistono a tutt'oggi dati sperimentali
valida ti in merito e non si possono escludere effetti avversi diretti o indiretti, immediati o a medio e
lungo termine né è dimostrato un reale incremento di efficacia contro l'infezione;
    recenti evidenze dimostrano che una precedente infezione da Sars-CoV-2 risulta essere
associata a un significativo aumento del rischio di qualsiasi effetto collaterale della vaccinazione;
    il soggetto guarito, sottoposto a vaccinazione, a fronte di un beneficio pressoché nullo,
affronta unicamente i rischi derivanti da potenziali effetti avversi anche correlati al suo stato;
    tale aspetto ha rilevanza sia sotto un evidente motivazione di tutela della salute pubblica, sia
per le conseguenze penali e civili derivanti da danni subiti o subendi,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a garantire che i soggetti che dimostrino l'avvenuta
guarigione da SARS-CoV-2 siano esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle
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certificazioni verdi, anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2
tramite test sui linfociti B a carico dello Stato.
9/3467/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Albano.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO : 9/03424/065
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 29/12/2021 nella seduta numero 622

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

PETTARIN GUIDO GERMANO CORAGGIO ITALIA 29/12/2021

FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 29/12/2021

TASSO ANTONIO MISTO-MAIE-PSI-FACCIAMOECO 29/12/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 30/12/2021

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 30/12/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/12/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2021
ACCOLTO IL 30/12/2021
PARERE GOVERNO IL 30/12/2021
DISCUSSIONE IL 30/12/2021
APPROVATO IL 30/12/2021
CONCLUSO IL 30/12/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03424/065
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 29 dicembre 2021
modificato

Giovedì 30 dicembre 2021, seduta n. 623
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi per la cultura, l'innovazione, l'editoria e la ricerca e
sviluppo;
    la crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dello spettacolo negli anni che ci
siamo lasciati alle spalle, come indicato dall'Utr, da Agis, da Assomusica, da Afi, da Confindustria
cultura, dal Movimento spettacolo dal vivo, da Fimi, e le principali associazioni di categoria della
cultura, del teatro, della danza, dello spettacolo dal vivo;
    la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della
generale diffidenza alle occasioni di socialità, causata anche dall'allarmismo nella narrazione;
    nella prima giornata caratterizzata dalle nuove restrizioni introdotte col decreto-legge
Festività, ma anche dai cenoni di Natale, il pubblico degli spettacoli serali è stato quasi azzerato.
Incassi totali attorno ai 500.000 euro, come indica MYmovies;
    per confronto nello stesso giorno del 2019, gli incassi erano stati superiori ai 5.000.0000 di
euro. Quest'anno praticamente -90 per cento di incassi;
    come denunciato dal presidente di Assomusica Vincenzo Spera, «spettacoli e locali sono al
collasso»;
    appare quindi necessario introdurre un sistema di detrazione dei consumi culturali tramite
interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso misure che dispongano che le spese culturali
individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli
teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti
d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla stregua delle spese mediche e in alternativa alle
stesse;
    da diverso tempo l'industria culturale, anche musicale, teatrale, cinematografica italiana
manifesta l'esigenza di introdurre una riduzione dell'aliquota Iva al quattro per cento sui prodotti
musicali al fine di incentivare il rilancio dei consumi di supporti fisici ed equiparare questi ultimi ai
prodotti editoriali, che già godono di un'aliquota agevolata, uniformando in tal modo il trattamento
fiscale dei prodotti culturali, anche sui prodotti di musica registrata;
    la riduzione dell'aliquota sull'imposta sul valore aggiunto costituirebbe un concreto e
indispensabile impulso per il settore, consentendo altresì di valorizzare l'immenso patrimonio
culturale italiano e il considerevole valore economico prodotto da quest'ultimo;
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    secondo l'indice Desi di quest'anno, l'Italia si colloca al 23° posto in termini di connettività tra
gli Stati membri dell'Unione europea mentre lo scorso anno eravamo al 17°;
    il 61 per cento delle famiglie è abbonato alla banda larga fissa, un dato inferiore alla media
dell'Unione europea (77 per cento);
    il Piano di intervento «Italia a 1 Giga» è il primo dei piani di intervento pubblico previsti
nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga – Verso la Gigabit Society, approvata dal Comitato
interministeriale per la transizione digitale (CiTD) il 25 maggio 2021, in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza;
    dal 6 agosto al 15 settembre 2021 il Piano è stato posto in consultazione pubblica;
    nel corso della consultazione pubblica è emerso il tema dell'utilizzo delle eventuali risorse
residue;
    i collegamenti internet a banda ultralarga costituiscono il presupposto per l'esercizio di diritti
essenziali, costituzionalmente garantiti, come i diritti allo studio e al lavoro;
    la domanda di connettività deve andare di pari passo con la costruzione delle infrastrutture;
    come indicato da Liturri su «La Verità», «La vittima inaugurale del complesso intreccio
normativo, burocratico e procedurale che è stato messo in piedi per gestire il PNRR, è il credito di
imposta del 50 per cento (40 per cento dal 2022) per investimenti in beni materiali e immateriali
rispondenti ai requisiti “4.0”, cioè a elevata componente tecnologica e digitale. Una misura che,
con diverse modalità ben note agli imprenditori e ai consulenti, esiste già dal 2017 ed è sempre
stata pacificamente cumulabile con altri incentivi come la Legge Sabatini o il credito di imposta
per investimenti al sud. L'unico limite è sempre stato il divieto di superamento del 100 per cento
del costo. Ma, dal 2021 – anche per fare numero e raggiungere la quota del 25 per cento del
PNRR dedicata alla transizione digitale – l'incentivo per beni “4.0” è finanziato da 13 miliardi di
fondi Unione europea e altri 5 di fondi nazionali ed è entrato nella misura 1 del PNRR sotto il nome
“transizione 4.0”. Deve quindi necessariamente rispettare le regole UE. (...) il divieto di doppio
finanziamento per lo stesso costo non riguarda solo strumenti e programmi dell'Unione, ma si
estende a incentivi finanziati con risorse del bilancio statale. Quindi qualsiasi iniziativa finanziata dal
PNRR sarà caratterizzata dall'assoluto divieto di cumulo con qualsiasi altro tipo di agevolazione.
(...) Gli imprenditori che avevano pianificato o già eseguito investimenti facendo affidamento
sull'agevolazione 4.0, cumulata con la legge Sabatini o il credito di imposta per gli investimenti al
Sud, o altri aiuti regionali come il regime “ombrello” del decreto “Rilancio” del 2020, si troveranno così
costretti a scegliere tra la prima agevolazione e una delle altre. Questi sono i “regali” della UE»;
    la misura, come noto, è largamente usata per la transizione digitale delle aziende editoriali;
    appare al firmatario urgente e necessaria una campagna informativa istituzionale gestita dal
Dipartimento dell'informazione e dell'editoria su giornali, radio e tv sia nazionali che locali;
    il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria ha prodotto uno studio intitolato dossier «Il
sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa – Politiche di sostegno pubblico a confronto» che
ha messo a confronto le politiche di sostegno di un gruppo selezionato di otto Stati europei (Austria,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito e Svezia);
    dallo studio emerge come l'Italia sia penultima in Europa per investimenti nel settore
editoriale;
    l'Italia spende lo 0,0014 per cento del Pil per il sostegno al settore, mentre la Francia lo 0,017
per cento, la Svezia lo 0,021 per cento fino alla Danimarca lo 0,041 per cento,
impegna il Governo:
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   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'introduzione di incentivi alla domanda
di cultura, come la detrazione del consumo culturale e l'abbattimento dell'Iva al 4 per cento sui
prodotti culturali, e a emanare un piano di sostegno economico a causa della contrazione economica
derivante dal decreto-legge Festività per le imprese, anche della cultura, dell'editoria e dello sport;
   a valutare l'opportunità di garantire l'introduzione di incentivi per la domanda di banda ultralarga
nell'ambito del Piano Italia 1 giga, come i «voucher» per le famiglie e le piccole e medie imprese,
anche culturali, sportive e in ambito editoriale, e, anche nell'ambito del settore editoriale, garantire
che il credito d'imposta «Transizione 4.0» sia cumulabile con altri incentivi, risolvendo le criticità
esposte in premessa, così come iniziare un percorso di riforma dell'infrastruttura pubblica di
sostegno dell'ambito editoriale, di modo da sostenere il settore nella transizione digitale e nella crisi
pandemica;
   a valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle normative di sostegno all'innovazione
e alla ricerca e sviluppo nelle imprese, una revisione della normativa sul patent box, mantenendo
l'intento originario, salvaguardando gli effetti pro-competitivi dell'esistente normativa, garantendo
l'alternatività tra le due discipline ora in vigore, chiarendo come non vi possa essere il cumulo delle
agevolazioni sui medesimi beni intangibili valorizzati.
9/3424/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Pettarin, Fitzgerald Nissoli, Tasso.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03395/006
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 14/12/2021 nella seduta numero 614

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 14/12/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 14/12/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 14/12/2021
PARERE GOVERNO IL 14/12/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/12/2021
CONCLUSO IL 15/12/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03395/006
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 14 dicembre 2021, seduta n. 614
   La Camera,
   premesso che;
    la crisi pandemica ha messo a dura prova l'intero settore dello spettacolo negli anni che ci
siamo lasciati alle spalle;
    la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della
generale diffidenza alle occasioni di socialità;
    l'articolo 6 del presente provvedimento sostituisce la disciplina del patent box;
    come ha indicato Alberto Improda, esperto della materia del patent box, in un'intervista
rilasciata al CRIET – «il Patent Box premia le Imprese migliori, quelle che in forza della propria
Innovazione riescono a realizzare utili, a creare occupazione, a produrre ricchezza. L'articolo 6 del
decreto-legge n. 146 del 2021 spazza via una simile realtà, compiendo una vera e propria inversione
di rotta. A prescindere da dettagli e tecnicismi, e sorvolando anche sulla minore consistenza dei
vantaggi concessi, il dato di fondo è che con la nuova disciplina cambia radicalmente il punto di vista
sull'Innovazione: il focus passa dagli Utili ai Costi»;
    il Patent Box ha rappresentato Io strumento ideale per dare supporto a questo tipo di
aziende, che investono certamente in ricerca e sviluppo, ma soprattutto hanno la capacità di sfruttare
il proprio know-how per creare ricchezza: quasi un Premio al Merito;
    la cancellazione di fatto della misura per lo sfruttamento di beni derivanti da proprietà
intellettuale danneggia la possibilità di pianificazione delle aziende e allontana gli investimenti esteri;
    con la norma richiamata viene snaturato uno stimolo all'innovazione, trasformando un
meccanismo che detassa il reddito d'impresa in uno strumento che premia l'attività di ricerca e
sviluppo in relazione agli stessi intangibles, con una «super-deduzione», cioè con una maggiorazione
del 90 per cento dei relativi costi,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel primo
provvedimento utile, al fine di prevedere interventi volti alla salvaguardia della cultura, attraverso
misure che dispongano che le spese culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e
abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto
di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore, possano essere detratte fiscalmente alla
stregua delle spese mediche e in alternativa alle stesse;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, nel primo provvedimento utile, al fine di introdurre,
nel regime fiscale, l'abbassamento dell'IVA sui prodotti culturali al 4 per cento;
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   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, nel primo settore normativo utile, al fine di
garantire la disciplina del patent box salvaguardando gli effetti pro-competitivi dell'esistente
normativa, garantendo l'alternatività tra le due discipline ora in vigore, chiarendo come non vi possa
essere il cumulo delle agevolazioni sui medesimi beni intangibili valorizzati.
9/3395/6. Mollicone, Albano.
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Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03374/010
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 01/12/2021 nella seduta numero 607

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 01/12/2021

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 01/12/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 01/12/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 01/12/2021
ACCOLTO IL 01/12/2021
PARERE GOVERNO IL 01/12/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/12/2021
CONCLUSO IL 01/12/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03374/010
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 1 dicembre 2021, seduta n. 607
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, agli articoli 1, 2 e 2-bis, discipline relative alle modalità di
accesso alle attività culturali, sportive e ricreative durante l'emergenza sanitaria;
    già con l'ordine del giorno 9/2500-AR/39 il Governo si impegnava alla costituzione di un
tavolo di consultazione sulla cultura in crisi, che ha dato luogo a numerosi incontri e con ordine
del giorno Ordine del Giorno 9/03045-A/031 si impegnava alla progressiva riapertura a capienza
massima;
    la costituzione del tavolo sulla cultura presso il Ministero della Cultura in crisi – con quasi
200 associazioni di categoria fra i settori dello spettacolo dal vivo, della danza, della musica, del
live, dei concerti e via dicendo – non ha visto, però, la sua operatività resa realmente efficace data
l'eterogeneità delle richieste dei vari settori;
    sarebbe auspicabile, quindi, la sua convocazione tramite criteri di categoria così da poter
concertare flussi di lavoro diretti all'elaborazione di politiche pubbliche «sartoriali» sulle singole
esigenze;
    l'articolo 9, significativamente modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in
materia di protezione dei dati personali;
    le modifiche introdotte si rifanno, fondamentalmente, alla legge federale sulla protezione dei
dati del 30 giugno 2017 adottata dal Parlamento tedesco;
    va sottolineato che il personale complessivo dei 16 Garanti federali tedeschi è di 800
persone con un costo pari a 100 milioni l'anno;
    in Italia la protezione dei dati personali è svolta da un unico Garante che può contare solo
su 162 risorse umane, con un costo di 30 milioni di euro l'anno. L'Italia è ancora fanalino di coda in
Europa per livello di digitalizzazione ma gli investimenti devono andare di pari passo con la tutela dei
diritti dei cittadini,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a riformare
il tavolo di consultazione citato in premessa così da convocarlo secondo criteri di categoria e di
settore, al fine di ricavare elementi e studi per un piano complessivo di incentivi e ristori per la
cultura;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire
sulla piattaforma del Ministero dell'istruzione i massimi livelli di garanzia della privacy e della tutela
dei dati personali del personale scolastico.
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9/3374/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Frassinetti, Bucalo.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03363/015 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03363/015
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 17/11/2021 nella seduta numero 597

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 17/11/2021

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 17/11/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
NON ACCOLTO IL 17/11/2021
PARERE GOVERNO IL 17/11/2021
DISCUSSIONE IL 17/11/2021
RESPINTO IL 17/11/2021
CONCLUSO IL 17/11/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03363/015
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 17 novembre 2021, seduta n. 597
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame estende l'applicazione del green pass ai luoghi di lavoro;
    il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che «l'assenza di verifiche
durante il periodo di validità della certificazione verde non consentirebbe di rilevare eventuali
positività dell'intestatario, eludendo le finalità di salute pubblica e ponendosi in contrasto col principio
di esattezza del trattamento dei dati»;
    con decreto-legge n. 122 del 2021 è stato esteso alle strutture delle istituzioni scolastiche
la certificazione verde Covid-19 al fine di accedere alle strutture scolastiche relative e formative
che la piattaforma Ministero dell'università e della ricerca Ministero della salute è stata sollecitata in
particolar modo rappresentando solo uno degli strumenti a disposizione per verificare il possesso del
green pass di chi accede alle strutture;
    come indicato nella guida i dirigenti scolastici che la verifica deve essere rappresentata dal
personale «effettivamente presente in servizio»;
    se invece per comodità e risparmio di tempo si procede con il testo «seleziona tutti» della
piattaforma il verificatore avrà un quadro di tutti i lavoratori in servizio nella scuola anche quelli nella
giornata all'interno dell'istituto non saranno effettivamente presenti perché in malattia o permesso
giornaliero o ferie;
    a fronte di queste evidenze si rileva una violazione della privacy in quanto emergeranno
elementi di salute regolati dal principio di riservatezza. Difatti il verificatore può in buona fede e solo
per riflesso logico comparirà in verde che sarà presumibilmente un vaccinato o persona che ha
sofferto Covid-19 mentre chi apparirà rosso dimostrerà per il verificatore di accedere alle strutture
con il tampone;
   considerato così come esposto la privacy del lavoratore risulterà gravemente violata così come
nel diritto fondamentale di scelta risultando in un obbligo vaccinale indiretto,
impegna il Governo
a garantire l'applicazione del green pass nel rispetto della privacy ed evitando qualsiasi forma di
obbligo vaccinale introdotto surrettiziamente come nel caso esposto in premessa.
9/3363/15. Mollicone.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/050 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03289/050
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 24/11/2021 nella seduta numero 602

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 25/11/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021
ACCOLTO IL 25/11/2021
PARERE GOVERNO IL 25/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/050
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 24 novembre 2021
modificato

Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché
una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone
e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;
    la digitalizzazione è ormai alla base di tutte le strutture amministrative ed è essenziale in tutti
gli ambiti a garanzia di sicurezza, trasparenza e tempestività di utilizzo,
impegna il Governo
fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di
carattere normativo, volte ad aumentare i fondi stanziati per la digitalizzazione nell'ambito giudiziario.
9/3289/50. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.
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Camera dei Deputati
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03264-A/046
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 21/09/2021 nella seduta numero 568

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 21/09/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

DICHIARAZIONE GOVERNO

BERGAMINI DEBORAH
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

21/09/2021

PARERE GOVERNO

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 22/09/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 21/09/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/09/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/09/2021
ACCOLTO IL 22/09/2021
PARERE GOVERNO IL 22/09/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/09/2021
CONCLUSO IL 22/09/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03264-A/046
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 21 settembre 2021, seduta n. 568
   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità
rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure
restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
    il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce
espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto
che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione
delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi
su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di
non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che
è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati;
    in Galizia la giustizia locale ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass
per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza
è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come
l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;
    Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green
pass;
    la cultura e lo sport sono allo stremo,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di
revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni
all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un
adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di
contrasto al coronavirus.
9/3264-A/46. Mollicone, Gemmato.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03259/009
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 23/09/2021 nella seduta numero 570

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 23/09/2021

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 23/09/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 23/09/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/09/2021
ACCOLTO IL 23/09/2021
PARERE GOVERNO IL 23/09/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/09/2021
CONCLUSO IL 23/09/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03259/009
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 23 settembre 2021, seduta n. 570
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 2021; l'articolo 2 modifica disposizioni della Sezione II (Approvazione degli stati di
previsione) dell'articolato della legge di bilancio per il 2021;
    l'istituto dell'assestamento di bilancio dello Stato è previsto per consentire un aggiornamento,
a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui
attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;
    si ritiene che, anche in virtù della crisi del settore successiva all'emergenza epidemiologica,
le dotazioni dello stato di previsione del Ministero della cultura siano insufficienti; in particolare, quella
relativa al programma 1.5 della missione 1 a sostegno della tutela e valorizzazione dei beni librari,
della promozione del libro e dell'editoria,
impegna il Governo
nel quadro complessivo delle esigenze di finanza pubblica, a valutare di destinare più risorse per il
Ministero della cultura a sostegno della tutela e valorizzazione dei beni librari, della promozione e del
libro e dell'editoria.
9/3259/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03223-A/032
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 09/09/2021 nella seduta numero 561

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 09/09/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 09/09/2021
PARERE GOVERNO IL 09/09/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/09/2021
CONCLUSO IL 09/09/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03223-A/032
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 9 settembre 2021, seduta n. 561
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con
efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione
verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di
validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio
per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli
archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; – piscine, centri
natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive
e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri
termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente
alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione
comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti
ad attività differente);
    recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente
e ATA;
    i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della
pandemia;
    il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce
espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto
che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione
delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi
su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e
di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto)
che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a
detta del regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione,
non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.
Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che «il regolamento non può essere interpretato nel senso
che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»;
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    come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve
garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da
spettacolo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche
salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da
spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.
9/3223-A/32. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03072/029
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 11/05/2021 nella seduta numero 505

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 11/05/2021

ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 11/05/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CANCELLERI GIANCARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILI 11/05/2021

CANCELLERI GIANCARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INFRASTRUTTURE E
MOBILITA' SOSTENIBILI 12/05/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 11/05/2021
INVITO AL RITIRO IL 11/05/2021
PARERE GOVERNO IL 11/05/2021
NON ACCOLTO IL 12/05/2021
PARERE GOVERNO IL 12/05/2021
RESPINTO IL 12/05/2021
CONCLUSO IL 12/05/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03072/029
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 11 maggio 2021
modificato

Mercoledì 12 maggio 2021, seduta n. 506
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento, modificato presso il Senato, prevede che l'Autorità
di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale proceda all'esperimento di un concorso
di progettazione, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, al fine di acquisire
proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica volti a contemperare lo svolgimento
dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna al fine di salvaguardare l'unicità e
le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di tale territorio;
    prima della crisi connessa alla pandemia che ha di fatto bloccato il settore globalmente, il
comparto crocieristico veneziano occupava nel suo complesso circa 4.200 persone, mentre il solo
scalo passeggeri poteva contare su oltre 1.700 occupati diretti;
    in base allo studio di Ca’ Foscari «L'impatto economico della crocieristica a Venezia» infatti,
sono 280 i milioni di euro all'anno di spesa del settore che contribuiscono con il 3,26 per cento al
PIL locale. Tali valori sono riconducibili quasi esclusivamente alla funzione «homeport» del Porto di
Venezia;
    sempre nello studio sopra citato è indicato come la spesa media di un crocierista a Murano in
un negozio di vetri artistici sia di 1500 euro;
    la qualità secolare dei prodotti di Murano sono simbolo dell'identità di Venezia e
rappresentano anche il futuro per innovazione e design, nonché un forte attrattore turistico,
impegna il Governo
ad adottare qualsiasi iniziativa volta alla valorizzazione del turismo a Venezia, anche di natura
crocieristica a basso impatto, e nell'isola di Murano.
9/3072/29. Mollicone, Silvestroni, Rotelli.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03045-A/031
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 08/06/2021 nella seduta numero 520

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 09/06/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 08/06/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2021
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/06/2021
ACCOLTO IL 09/06/2021
PARERE GOVERNO IL 09/06/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/06/2021
CONCLUSO IL 09/06/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03045-A/031
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 8 giugno 2021
modificato

Mercoledì 9 giugno 2021, seduta n. 521
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del presente provvedimento detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona
gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile,
nel primo caso, e dal 1o giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati,
purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto
di determinati parametri e linee guida. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere
superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero
massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli
impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove
non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati. Viene poi stabilito che in relazione all'andamento della situazione
epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi
fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio;
    tali limiti appaiono insostenibili rispetto i costi di organizzazione e produzione degli spettacoli
e degli eventi sportivi, anche alla luce del termine della stagione di programmazione dello spettacolo
dal vivo;
    già con l'ordine del giorno 9/2500-AR/39 il Governo si impegnava alla costituzione di un
tavolo di consultazione sulla cultura in crisi, che ha dato luogo a numerosi incontri;
    per l'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) la perdita di tutto il comparto è
stata di 20 milioni di euro a settimana
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'innalzamento dei limiti percentuali di
capienza della cultura e dello sport ad almeno il 66 per cento, garantendo, inoltre, una progressiva
apertura fino al 100 per cento nelle zone cosiddette «bianche»;
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   a valutare l'opportunità di convocare i tavoli di concertazione per le riaperture al Ministero della
Cultura secondo i segmenti delle singole categorie, sul modello dei tavoli di crisi industriale presso il
Ministero dello Sviluppo Economico;
   a valutare l'opportunità di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle disposizioni
contenute negli impegni dell'ordine del giorno 9/3099/53, concernenti l'adozione di iniziative, anche
di carattere normativo, volte alla revisione dello strumento dell'articolo bonus garantendo una
defiscalizzazione totale delle donazioni a favore della cultura, con l'obiettivo di 500 milioni di euro in
3 anni, nell'ottica della sussidiarietà fra Stato e privato, e l'adozione di iniziative volte all'istituzione di
un Fondo, denominato «Museo Italia», su convenzione tra Ministero della Cultura e Cassa Depositi
e Prestiti, il primo proprietario dei beni e la seconda strumento di gestione operativa del Fondo, con
l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e artistico italiano non oggetto di fruizione pubblica
e attualmente in giacenza nei depositi museali.
9/3045-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mollicone.
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Camera dei Deputati
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/03002/017
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 29/04/2021 nella seduta numero 497

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 29/04/2021

PARERE GOVERNO

SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INTERNO 29/04/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/04/2021
DISCUSSIONE IL 29/04/2021
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 29/04/2021
PARERE GOVERNO IL 29/04/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/04/2021
CONCLUSO IL 29/04/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03002/017
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 29 aprile 2021, seduta n. 497
   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 25 del 2021 differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle
consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15
settembre e il 15 ottobre, in ragione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19
complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, nonché dell'evolversi
di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio.
Contestualmente dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, sia di domenica
che di lunedì e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e
circoscrizionali;
    il provvedimento reca, inoltre, disposizioni accessorie in ambito elettorale;
    l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 «Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»
stabilisce espressamente, come peraltro l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, per le elezioni politiche, che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali
funzioni di scrutatore, presidente di seggio o segretario nelle operazioni di voto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito della legislazione accessoria elettorale, con riferimento alle
elezioni di cui al presente decreto, valutando la possibilità di una disciplina a regime, di adottare
iniziative volte a garantire che i dipendenti delle Poste possano esercitare funzioni di scrutatore,
presidente di seggio o segretario nelle operazioni di voto.
9/3002/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mollicone.
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Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02972-A/034
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 04/05/2021 nella seduta numero 500

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021

BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021

GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021

MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021

VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 05/05/2021

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 05/05/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/05/2021
NON ACCOLTO IL 05/05/2021
PARERE GOVERNO IL 05/05/2021
DISCUSSIONE IL 05/05/2021
RESPINTO IL 05/05/2021
CONCLUSO IL 05/05/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02972-A/034
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 4 maggio 2021
modificato

Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501
   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) nel 2020 la ristorazione
italiana ha avuto 37,7 miliardi di euro di perdite, con circa il 40 per cento dell'intero fatturato annuo
del settore andato in fumo;
    in un quadro di crisi così forte si aggiunge la concorrenza delle ristorazioni etniche che,
a causa dei bassi costi del menù (frutto di una qualità del cibo scadente) rappresentano una
concorrenza sleale verso gli esercenti italiani che devono sottostare a precisi obblighi sulla qualità
del cibo;
    il rapporto Fipe 2020 ha evidenziato che l'esponenziale aumento di kebab e ristoranti etnici,
cresciuti del 54,7 per cento negli ultimi 10 anni, ha provocato un elevato tasso di mortalità della
ristorazione italiana. Ad un anno dall'apertura chiude il 25 per cento dei ristoranti; dopo tre anni un
locale su due; dopo cinque anni la chiusura riguarda il 57 per cento delle attività;
    il Fipe ha evidenziato la forte disparità di condizioni fra la ristorazione etnica e quella italiana,
con la prima accusata di abusivismo commerciale. Questo non solo genera concorrenza sleale, ma
finisce per impoverire il mercato, la sicurezza dei consumatori e la qualità delle nostre città,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte alla tutela delle eccellenze della ristorazione nazionale, controllando e
sanzionando le attività di ristorazione etnica, come le formule « all you can eat», che – in particolar
modo con l'utilizzo di cibo di qualità scadente – operano una concorrenza economica scorretta e
pregiudicano la salute dei consumatori, come avviene, in particolare, nelle zone limitrofe alte stazioni
ferroviarie e nelle zone periferiche, come ad esempio il rione Esquilino di Roma.
9/2972-A/34. Mollicone, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02945-A/075
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 22/04/2021 nella seduta numero 492

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 22/04/2021

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 22/04/2021

PARERE GOVERNO

NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E
POLITICHE SOCIALI 22/04/2021

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 27/04/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 22/04/2021
INVITO AL RITIRO IL 22/04/2021
PARERE GOVERNO IL 22/04/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/04/2021
NON ACCOLTO IL 27/04/2021
PARERE GOVERNO IL 27/04/2021
RESPINTO IL 27/04/2021
CONCLUSO IL 27/04/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02945-A/075
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Giovedì 22 aprile 2021
modificato

Martedì 27 aprile 2021, seduta n. 495
   La Camera,
   premesso che:
    la cultura rappresenta un settore fondamentale per l'Italia, non solo per l'importanza sociale
ma anche per il valore economico generato. Ne fanno parte teatri, cinema, musei, concerti, scuole di
danza, siti archeologici, fiere, festival;
    il settore riguarda inoltre 416.080 imprese (6,8 per cento del totale) che si dividono tra
due tipologie di imprese. Le imprese con core business nel settore culturale (291.025) e quelle
creative driven (125.054), ovvero quelle che non fanno parte della filiera ma utilizzano contenuti e
competenze culturali e creative. Nell'insieme queste imprese impiegano 1,55 milioni di persone, pari
al 6,1 per cento del totale degli occupati;
    la spesa pubblica italiana in «Attività culturali» ammontava, nel 2018, a circa 5 miliardi di
euro. Ugualmente, il peso della spesa in «Attività culturali» sul Pil è rimasto invariato negli ultimi anni
a circa lo 0,3 per cento. L'Italia si colloca, quindi, al di sotto della media dell'Unione Europea (0,4
per cento del Pil), e comunque al di sotto di altri Paesi come Spagna e Germania (0,4 per cento) e
Francia (0,6 per cento);
    il rapporto Io sono cultura di Unioncamere, pubblicato nell'aprile 2021, ha messo in luce le
divergenze fra il periodo precedente alla pandemia e quello attuale: nel 2019 il Sistema Produttivo
Culturale e Creativo era in crescita e rappresentava il 5,7 per cento del valore aggiunto italiano:
oltre 90 miliardi di euro, cioè l'I per cento in più dell'anno precedente. Oltre il 44 per cento di questa
ricchezza era generato da settori non culturali, manifatturieri e dei servizi, nei quali lavorano oltre
630.000 professionisti della cultura. Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo dava lavoro a più
di un milione e mezzo di persone, vale a dire il 5,9 per cento dei lavoratori italiani. Dato in crescita
su base annuale rispetto al 2018: +1,4 per cento, con una performance nettamente migliore
rispetto al complesso dell'economia (+0,6 per cento), che segna un contributo crescente della filiera
all'occupazione nazionale. Altra foto quella dell'indagine condotta nel 2020, in cui il 44 per cento degli
operatori della filiera stima perdite di ricavi per il 2020, superiori al 15 per cento del proprio bilancio, il
15 per cento prospetta perdite che superano addirittura il 50 per cento;
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    nel rapporto 2020 della Siae si è sottolineato che nello scorso anno gli eventi sono diminuiti
del 69,29 per cento, con gli ingressi in calo del 72,90 per cento; una spesa al botteghino calata del
77,58 per cento e una spesa del pubblico ridotta dell'82,24 per cento. Il teatro ha perso il 70,71 per
cento degli ingressi rispetto al precedente anno, con una riduzione al 78,45 per cento della spesa al
botteghino;
    il 6 aprile 2021 è stata pubblicata l'inchiesta Mi riconosci, per comprendere i danni generati
dalla pandemia nella filiera culturale: hanno risposto circa 1800 persone, tra cui più di 1000
lavoratrici. Tra chi ha mantenuto il lavoro, svolgendolo in parte o del tutto in smartworking, il 56 per
cento ha dichiarato di aver lavorato di più rispetto al compenso orario percepito. Tra chi ha perso il
lavoro invece, su un campione di 282 risposte, il 47 per cento non ne ha trovato un altro e non ha
percepito alcun sussidio e il 73 per cento ha stimato le perdite di guadagno nel 2020 tra l'80 e il 100
per cento. Sia chi ha mantenuto il lavoro, sia chi lo ha perso si è dichiarato insoddisfatto dei sussidi
statali. Tra i responsabili di attività culturali il 52 per cento non riuscirà a ricominciare regolarmente
le proprie attività, a causa delle perdite subite nell'ultimo anno. L'impossibilità di accedere a materiali
o a luoghi culturali ha impattato quasi del tutto sulla formazione, sulla ricerca e/o sulla ricerca di
lavoro tra chi è ancora in formazione: si tocca infatti la percentuale del 70 per cento circa. Una ampia
fetta di risposte testimonia che il lavoro nel settore dei beni culturali non è sufficiente per vivere,
confermando quanto già emerso dai dati dell'inchiesta condotta nel 2019 sulle condizioni lavorative
da cui emergeva che l'80 per cento dei partecipanti guadagnasse meno di 15 mila euro all'anno;
    anche lo sport è in una crisi senza precedenti,
impegna il Governo
al fine di agevolare le attività delle imprese del settore culturale, a valutare l'opportunità di adottare
iniziative al fine di garantire che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio
dello Stato, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre
2020.
9/2945-A/75. Mollicone.
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Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02945-A/075
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 22/04/2021 nella seduta numero 492

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 22/04/2021

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 22/04/2021

PARERE GOVERNO

NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E
POLITICHE SOCIALI 22/04/2021

COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 27/04/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 22/04/2021
INVITO AL RITIRO IL 22/04/2021
PARERE GOVERNO IL 22/04/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/04/2021
NON ACCOLTO IL 27/04/2021
PARERE GOVERNO IL 27/04/2021
RESPINTO IL 27/04/2021
CONCLUSO IL 27/04/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02945-A/075
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Giovedì 22 aprile 2021
modificato

Martedì 27 aprile 2021, seduta n. 495
   La Camera,
   premesso che:
    la cultura rappresenta un settore fondamentale per l'Italia, non solo per l'importanza sociale
ma anche per il valore economico generato. Ne fanno parte teatri, cinema, musei, concerti, scuole di
danza, siti archeologici, fiere, festival;
    il settore riguarda inoltre 416.080 imprese (6,8 per cento del totale) che si dividono tra
due tipologie di imprese. Le imprese con core business nel settore culturale (291.025) e quelle
creative driven (125.054), ovvero quelle che non fanno parte della filiera ma utilizzano contenuti e
competenze culturali e creative. Nell'insieme queste imprese impiegano 1,55 milioni di persone, pari
al 6,1 per cento del totale degli occupati;
    la spesa pubblica italiana in «Attività culturali» ammontava, nel 2018, a circa 5 miliardi di
euro. Ugualmente, il peso della spesa in «Attività culturali» sul Pil è rimasto invariato negli ultimi anni
a circa lo 0,3 per cento. L'Italia si colloca, quindi, al di sotto della media dell'Unione Europea (0,4
per cento del Pil), e comunque al di sotto di altri Paesi come Spagna e Germania (0,4 per cento) e
Francia (0,6 per cento);
    il rapporto Io sono cultura di Unioncamere, pubblicato nell'aprile 2021, ha messo in luce le
divergenze fra il periodo precedente alla pandemia e quello attuale: nel 2019 il Sistema Produttivo
Culturale e Creativo era in crescita e rappresentava il 5,7 per cento del valore aggiunto italiano:
oltre 90 miliardi di euro, cioè l'I per cento in più dell'anno precedente. Oltre il 44 per cento di questa
ricchezza era generato da settori non culturali, manifatturieri e dei servizi, nei quali lavorano oltre
630.000 professionisti della cultura. Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo dava lavoro a più
di un milione e mezzo di persone, vale a dire il 5,9 per cento dei lavoratori italiani. Dato in crescita
su base annuale rispetto al 2018: +1,4 per cento, con una performance nettamente migliore
rispetto al complesso dell'economia (+0,6 per cento), che segna un contributo crescente della filiera
all'occupazione nazionale. Altra foto quella dell'indagine condotta nel 2020, in cui il 44 per cento degli
operatori della filiera stima perdite di ricavi per il 2020, superiori al 15 per cento del proprio bilancio, il
15 per cento prospetta perdite che superano addirittura il 50 per cento;
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    nel rapporto 2020 della Siae si è sottolineato che nello scorso anno gli eventi sono diminuiti
del 69,29 per cento, con gli ingressi in calo del 72,90 per cento; una spesa al botteghino calata del
77,58 per cento e una spesa del pubblico ridotta dell'82,24 per cento. Il teatro ha perso il 70,71 per
cento degli ingressi rispetto al precedente anno, con una riduzione al 78,45 per cento della spesa al
botteghino;
    il 6 aprile 2021 è stata pubblicata l'inchiesta Mi riconosci, per comprendere i danni generati
dalla pandemia nella filiera culturale: hanno risposto circa 1800 persone, tra cui più di 1000
lavoratrici. Tra chi ha mantenuto il lavoro, svolgendolo in parte o del tutto in smartworking, il 56 per
cento ha dichiarato di aver lavorato di più rispetto al compenso orario percepito. Tra chi ha perso il
lavoro invece, su un campione di 282 risposte, il 47 per cento non ne ha trovato un altro e non ha
percepito alcun sussidio e il 73 per cento ha stimato le perdite di guadagno nel 2020 tra l'80 e il 100
per cento. Sia chi ha mantenuto il lavoro, sia chi lo ha perso si è dichiarato insoddisfatto dei sussidi
statali. Tra i responsabili di attività culturali il 52 per cento non riuscirà a ricominciare regolarmente
le proprie attività, a causa delle perdite subite nell'ultimo anno. L'impossibilità di accedere a materiali
o a luoghi culturali ha impattato quasi del tutto sulla formazione, sulla ricerca e/o sulla ricerca di
lavoro tra chi è ancora in formazione: si tocca infatti la percentuale del 70 per cento circa. Una ampia
fetta di risposte testimonia che il lavoro nel settore dei beni culturali non è sufficiente per vivere,
confermando quanto già emerso dai dati dell'inchiesta condotta nel 2019 sulle condizioni lavorative
da cui emergeva che l'80 per cento dei partecipanti guadagnasse meno di 15 mila euro all'anno;
    anche lo sport è in una crisi senza precedenti,
impegna il Governo
al fine di agevolare le attività delle imprese del settore culturale, a valutare l'opportunità di adottare
iniziative al fine di garantire che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio
dello Stato, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre
2020.
9/2945-A/75. Mollicone.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02934/006 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 3

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02934/006
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 23/03/2021 nella seduta numero 473

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/03/2021

PARERE GOVERNO

VEZZALI MARIA VALENTINA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

23/03/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/03/2021
DISCUSSIONE IL 23/03/2021
ACCOLTO IL 23/03/2021
PARERE GOVERNO IL 23/03/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/03/2021
CONCLUSO IL 23/03/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02934/006
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473
   La Camera,
   premesso che:
    lo sport rappresenta un diritto fondamentale per tutti i cittadini, riconosciuto a livello europeo
dalla Carta europea per lo sport;
    all'articolo 1 la Carta europea per lo sport, infatti, dispone la necessità di «garantire a
ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambito sicuro
e sano» e, all'articolo 3, riconosce che «il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare
all'azione dei movimenti sportivi»;
    il CONI rappresenta un istituto plurisecolare, la cui indipendenza è garantita dal comma 6
dell'articolo 27 della Carta Olimpica che enuncia che «i comitati olimpici nazionali devono preservare
la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche,
religiose, o economiche»;
    con l'articolo 98 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002,
n. 178 è stata istituita la Sport e Salute Spa, successivamente modificata ai sensi del comma 629 e
seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui obiettivo è di «provare a rimediare
al paradosso di un Paese che è stabilmente nella top 10 dei risultati olimpici (...) ma, dall'altra parte,
su 28 paesi europei è al 24esimo posto per attività fisica». Lo sport vale l'1,7 per cento del PIL
nazionale, per un ammontare pari a 30 miliardi di euro, che arriva fino ai 60 miliardi comprendendo
l'indotto pari al 3,8 per cento del PIL, a cui vanno sommati gli occupati nelle nuove figure lavorative
sportive, come ad esempio i social media manager o gli esperti in diritto sportivo;
    l'esercizio fisico aiuta a combattere numerosi malesseri fisici e psicologici, dall'obesità
all'ansia e alla depressione;
    secondo l'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, i danni economici generati
dalla pandemia da COVID-19 per l'indotto sportivo sarebbero pari ad 8,5 miliardi di euro, un danno
finanziario che va dal 50 al 60 per cento rispetto al 2019. Anche per il 2021 si prevedono perdite
simili;
    secondo l'associazione nazionale delle palestre e lavoratori dello sport il 40 per cento dei
centri sportivi e delle palestre rischia di non poter riaprire, a causa anche dei ristori che a fronte di
costi medi annui pari a 150 mila euro annui ha ricevuto solamente 9.000 euro nel corso dello scorso
anno,
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impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di armonizzare
rapporti e competenze fra CONI e Sport e Salute, di modo da salvaguardare il settore sportivo e la
salute psico-fisica degli italiani e a tal fine a garantire un piano di riapertura degli impianti preposti
allo svolgimento dell'attività sportiva attraverso la sigla di appositi protocolli.
9/2934/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :
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evento
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MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/03/2021

PARERE GOVERNO
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SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

23/03/2021
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ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/03/2021
DISCUSSIONE IL 23/03/2021
ACCOLTO IL 23/03/2021
PARERE GOVERNO IL 23/03/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/03/2021
CONCLUSO IL 23/03/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02934/006
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473
   La Camera,
   premesso che:
    lo sport rappresenta un diritto fondamentale per tutti i cittadini, riconosciuto a livello europeo
dalla Carta europea per lo sport;
    all'articolo 1 la Carta europea per lo sport, infatti, dispone la necessità di «garantire a
ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambito sicuro
e sano» e, all'articolo 3, riconosce che «il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare
all'azione dei movimenti sportivi»;
    il CONI rappresenta un istituto plurisecolare, la cui indipendenza è garantita dal comma 6
dell'articolo 27 della Carta Olimpica che enuncia che «i comitati olimpici nazionali devono preservare
la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche,
religiose, o economiche»;
    con l'articolo 98 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002,
n. 178 è stata istituita la Sport e Salute Spa, successivamente modificata ai sensi del comma 629 e
seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui obiettivo è di «provare a rimediare
al paradosso di un Paese che è stabilmente nella top 10 dei risultati olimpici (...) ma, dall'altra parte,
su 28 paesi europei è al 24esimo posto per attività fisica». Lo sport vale l'1,7 per cento del PIL
nazionale, per un ammontare pari a 30 miliardi di euro, che arriva fino ai 60 miliardi comprendendo
l'indotto pari al 3,8 per cento del PIL, a cui vanno sommati gli occupati nelle nuove figure lavorative
sportive, come ad esempio i social media manager o gli esperti in diritto sportivo;
    l'esercizio fisico aiuta a combattere numerosi malesseri fisici e psicologici, dall'obesità
all'ansia e alla depressione;
    secondo l'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, i danni economici generati
dalla pandemia da COVID-19 per l'indotto sportivo sarebbero pari ad 8,5 miliardi di euro, un danno
finanziario che va dal 50 al 60 per cento rispetto al 2019. Anche per il 2021 si prevedono perdite
simili;
    secondo l'associazione nazionale delle palestre e lavoratori dello sport il 40 per cento dei
centri sportivi e delle palestre rischia di non poter riaprire, a causa anche dei ristori che a fronte di
costi medi annui pari a 150 mila euro annui ha ricevuto solamente 9.000 euro nel corso dello scorso
anno,
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impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di armonizzare
rapporti e competenze fra CONI e Sport e Salute, di modo da salvaguardare il settore sportivo e la
salute psico-fisica degli italiani e a tal fine a garantire un piano di riapertura degli impianti preposti
allo svolgimento dell'attività sportiva attraverso la sigla di appositi protocolli.
9/2934/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/03/2021
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VEZZALI MARIA VALENTINA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02934/006
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473
   La Camera,
   premesso che:
    lo sport rappresenta un diritto fondamentale per tutti i cittadini, riconosciuto a livello europeo
dalla Carta europea per lo sport;
    all'articolo 1 la Carta europea per lo sport, infatti, dispone la necessità di «garantire a
ciascuno la possibilità di praticare sport e di partecipare ad attività fisiche ricreative in ambito sicuro
e sano» e, all'articolo 3, riconosce che «il ruolo dei poteri pubblici è essenzialmente complementare
all'azione dei movimenti sportivi»;
    il CONI rappresenta un istituto plurisecolare, la cui indipendenza è garantita dal comma 6
dell'articolo 27 della Carta Olimpica che enuncia che «i comitati olimpici nazionali devono preservare
la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse quelle politiche, giuridiche,
religiose, o economiche»;
    con l'articolo 98 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002,
n. 178 è stata istituita la Sport e Salute Spa, successivamente modificata ai sensi del comma 629 e
seguenti, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui obiettivo è di «provare a rimediare
al paradosso di un Paese che è stabilmente nella top 10 dei risultati olimpici (...) ma, dall'altra parte,
su 28 paesi europei è al 24esimo posto per attività fisica». Lo sport vale l'1,7 per cento del PIL
nazionale, per un ammontare pari a 30 miliardi di euro, che arriva fino ai 60 miliardi comprendendo
l'indotto pari al 3,8 per cento del PIL, a cui vanno sommati gli occupati nelle nuove figure lavorative
sportive, come ad esempio i social media manager o gli esperti in diritto sportivo;
    l'esercizio fisico aiuta a combattere numerosi malesseri fisici e psicologici, dall'obesità
all'ansia e alla depressione;
    secondo l'Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness, i danni economici generati
dalla pandemia da COVID-19 per l'indotto sportivo sarebbero pari ad 8,5 miliardi di euro, un danno
finanziario che va dal 50 al 60 per cento rispetto al 2019. Anche per il 2021 si prevedono perdite
simili;
    secondo l'associazione nazionale delle palestre e lavoratori dello sport il 40 per cento dei
centri sportivi e delle palestre rischia di non poter riaprire, a causa anche dei ristori che a fronte di
costi medi annui pari a 150 mila euro annui ha ricevuto solamente 9.000 euro nel corso dello scorso
anno,
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impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di armonizzare
rapporti e competenze fra CONI e Sport e Salute, di modo da salvaguardare il settore sportivo e la
salute psico-fisica degli italiani e a tal fine a garantire un piano di riapertura degli impianti preposti
allo svolgimento dell'attività sportiva attraverso la sigla di appositi protocolli.
9/2934/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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PARERE GOVERNO

BERGAMINI DEBORAH
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

08/04/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/04/2021
ACCOLTO IL 08/04/2021
PARERE GOVERNO IL 08/04/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 08/04/2021
CONCLUSO IL 08/04/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915-A/025
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 8 aprile 2021, seduta n. 482
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per la costituzione del Ministero della cultura;
    il valore storico delle Biblioteche e la necessità della loro valorizzazione sono temi indubbi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte all'istituzione
di un Comitato nazionale di gestione, all'interno dell'organizzazione del Ministero della cultura,
composto da dipendenti di ruolo e dipendenti in quiescenza con specifiche competenze, con
partecipazione a titolo gratuito e volontario, al fine di valorizzare le Biblioteche pubbliche e private
di alto valore storico-architettonico mediante anche l'istituzione di appositi circuiti, in accordo con le
figure istituzionali di riferimento, per l'organizzazione di eventi culturali, nel rispetto della tutela e della
sicurezza dei beni, e mostre.
9/2915-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mollicone.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02845-A/036 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02845-A/036
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 23/02/2021 nella seduta numero 461

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/02/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/02/2021

DICHIARAZIONE GOVERNO

D'INCA' FEDERICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO 23/02/2021

INTERVENTO PARLAMENTARE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 23/02/2021

PARERE GOVERNO

D'INCA' FEDERICO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, RAPPORTI CON IL
PARLAMENTO 23/02/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/02/2021
DISCUSSIONE IL 23/02/2021
ACCOLTO IL 23/02/2021
PARERE GOVERNO IL 23/02/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/02/2021
CONCLUSO IL 23/02/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02845-A/036
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 23 febbraio 2021, seduta n. 461
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi per i settori maggiormente colpiti dagli effetti
economici della crisi pandemica e non revisiona il sistema pubblico di contrasto al contagio,
impegna il Governo:
   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla
revisione complessiva del sistema di tracciamento del contagio, del sistema sanitario territoriale,
completando il potenziamento del sistema delle terapie intensive, migliorando il piano vaccinale;
   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla ripresa in sicurezza delle attività
teatrali, cinematografiche, sportive, museali, delle sale da ballo, delle gallerie d'arte e dei luoghi della
cultura, in collaborazione con le associazioni di infermieri, medici di base e volontariato e con la
Protezione civile, così da garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio.
9/2845-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Ciaburro.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02835-A/001
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 20/01/2021 nella seduta numero 454

Stato iter : CONCLUSO
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evento

PARERE GOVERNO

ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 20/01/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 20/01/2021
PARERE GOVERNO IL 20/01/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/01/2021
CONCLUSO IL 20/01/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02835-A/001
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 20 gennaio 2021, seduta n. 454
   La Camera,
   premesso che:
    in base all'ultima rilevazione condotta nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, le persone senza dimora che, nei mesi di novembre-dicembre 2011, hanno utilizzato almeno
un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine
sono stimate in 47.648. A queste vanno aggiunte le persone senza dimora che non si rivolgono ai
servizi sopra specificati o che non vivono nelle città oggetto di indagine;
    la condizione di emarginazione adulta è stata aggravata dagli effetti della pandemia, sia per
la scarsità di risorse dedicate agli organismi di volontariato sia per le conseguenze economiche della
crisi sanitaria;
    le città italiane sono in un allarmante stato di degrado e insicurezza, aggravato
dall'emergenza sanitaria in corso;
    quasi tutti i senza fissa dimora abusano di alcol, birra e vino, sin dal mattino. Alcuni di loro già
nel pomeriggio sono ubriachi, diventano molesti e, a volte, minacciosi. Pressoché tutti sono privi di
mascherina di protezione dal Covid-19 e, spesso, si assembrano in gruppi numerosi, con il rischio di
aumentare i rischi di contagio;
    ad esempio, è utile ricordare la situazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma dove i
portici sono occupati, sia di giorno che di notte, da numerose persone, a volte organizzate in gruppi,
in bivacco. La gran parte di essi appare di nazionalità non italiana e priva di fissa dimora;
    gli abitanti delle città, sfiancati da questa situazione di degrado ed invivibilità, sono costretti a
richiedere più volte al giorno l'intervento delle Forze dell'Ordine;
    le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino;
l'ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in
condizioni di homelessness;
    una situazione ingestibile, che lede i diritti dei cittadini alla sicurezza e quello dei senza fissa
dimora ad avere una vita dignitosa,
impegna il Governo
ai fini della tutela della salute pubblica, del contrasto al contagio da Covid-19, della salvaguardia
della vita umana e del decoro urbano, a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di garantire
l'allestimento da parte della Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, negli spazi messi a
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disposizione dagli enti locali e territoriali, di centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa
dimora e l'assicurazione del ricovero a fini di assistenza umanitaria obbligatoria.
9/2835-A/1. Mollicone.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02835-A/001 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 3

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02835-A/001
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 20/01/2021 nella seduta numero 454

Stato iter : CONCLUSO
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PARERE GOVERNO

ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 20/01/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 20/01/2021
PARERE GOVERNO IL 20/01/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/01/2021
CONCLUSO IL 20/01/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02835-A/001
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 20 gennaio 2021, seduta n. 454
   La Camera,
   premesso che:
    in base all'ultima rilevazione condotta nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, le persone senza dimora che, nei mesi di novembre-dicembre 2011, hanno utilizzato almeno
un servizio di mensa o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l'indagine
sono stimate in 47.648. A queste vanno aggiunte le persone senza dimora che non si rivolgono ai
servizi sopra specificati o che non vivono nelle città oggetto di indagine;
    la condizione di emarginazione adulta è stata aggravata dagli effetti della pandemia, sia per
la scarsità di risorse dedicate agli organismi di volontariato sia per le conseguenze economiche della
crisi sanitaria;
    le città italiane sono in un allarmante stato di degrado e insicurezza, aggravato
dall'emergenza sanitaria in corso;
    quasi tutti i senza fissa dimora abusano di alcol, birra e vino, sin dal mattino. Alcuni di loro già
nel pomeriggio sono ubriachi, diventano molesti e, a volte, minacciosi. Pressoché tutti sono privi di
mascherina di protezione dal Covid-19 e, spesso, si assembrano in gruppi numerosi, con il rischio di
aumentare i rischi di contagio;
    ad esempio, è utile ricordare la situazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma dove i
portici sono occupati, sia di giorno che di notte, da numerose persone, a volte organizzate in gruppi,
in bivacco. La gran parte di essi appare di nazionalità non italiana e priva di fissa dimora;
    gli abitanti delle città, sfiancati da questa situazione di degrado ed invivibilità, sono costretti a
richiedere più volte al giorno l'intervento delle Forze dell'Ordine;
    le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino;
l'ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in
condizioni di homelessness;
    una situazione ingestibile, che lede i diritti dei cittadini alla sicurezza e quello dei senza fissa
dimora ad avere una vita dignitosa,
impegna il Governo
ai fini della tutela della salute pubblica, del contrasto al contagio da Covid-19, della salvaguardia
della vita umana e del decoro urbano, a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di garantire
l'allestimento da parte della Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, negli spazi messi a
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disposizione dagli enti locali e territoriali, di centri per l'assistenza sanitaria per i soggetti senza fissa
dimora e l'assicurazione del ricovero a fini di assistenza umanitaria obbligatoria.
9/2835-A/1. Mollicone.
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ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02828/110
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02828/110
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Venerdì 18 dicembre 2020, seduta n. 443
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a
sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19, in
particolare, con riferimento alla «seconda ondata», e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle
attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale;
    l'articolo 21 reca per il 2020 un incremento di 85 milioni le risorse per l'innovazione digitale e
la didattica laboratoriale, destinando lo stesso incremento all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali
individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (DDI) da parte degli studenti
meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la
necessaria connettività di rete;
    come rilevato dal Censis, solo l'11,2 per cento degli oltre 2.800 dirigenti scolastici intervistati
ha confermato di essere riuscito a coinvolgere nella didattica tutti gli studenti;
    nel 18 per cento degli istituti ad aprile mancava all'appello più del 10 per cento degli studenti;
    il 53,6 per cento dei presidi sostiene che con la didattica a distanza non si riesce a
coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali;
    il 37,4 per cento teme di non poter realizzare progetti per il contrasto alla povertà educativa e
per la prevenzione della dispersione scolastica;
    la crisi sanitaria generata dall'emergenza COVID-19 ha, infatti, mostrato in tutta la sua
pervasività l'importanza che l'innovazione riveste nella vita quotidiana, rivelatasi vitale per la
continuazione delle principali attività, soprattutto per la didattica a distanza;
    secondo un report ISTAT pubblicato il 6 aprile 2020 (periodo di riferimento 2018-2019),
la quota delle famiglie sprovvista di computer o tablet in casa era intorno al 14,3 per cento tra le
famiglie con almeno un minore, mentre risultava più alto nelle famiglie composte da anziani;
    già con l'ordine del giorno 9/1550/113, il Governo assumeva l'impegno alla riduzione della
frammentazione delle competenze relative all'innovazione, ora frammentate su diverse commissioni
parlamentari, e all'istituzione di una commissione per l'innovazione;
    il Parlamento, approvando la mozione 1-00384, ha riconosciuto la necessità, già rilevata
dalla Corte dei conti, come la pluralità delle figure istituzionali chiamate ad operare per la
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trasformazione digitale della pubblica amministrazione sia tale da rendere necessaria una riflessione
sulla esigenza di una governance più coesa e strutturata, che riesca a coordinare la complessa
articolazione di competenze, soprattutto in questa fase di ridefinizione degli assetti legati agli sviluppi
della banda larga in Italia;
    con l'ordine del giorno 9/2305/050, per la prima volta, il Parlamento ha riconosciuto la
centralità del tema della sovranità digitale, concetto legato alla tutela della sovranità nazionale, alla
autonomia delle potenzialità tecnologiche nazionali, al ruolo geopolitico dell'Italia e dell'Europa e alla
protezione dei diritti individuali nello spazio del web;
    nell'indice Desi 2020 della Commissione europea, che misura lo stato di attuazione
dell'Agenda digitale europea, l'Italia risulta alla venticinquesima posizione su ventotto Stati membri
dell'Ue, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, e il punteggio italiano risulta essere inferiore alla
media europea di ben nove punti (43,6 rispetto a 52,6);
    per la realizzazione degli obiettivi della didattica a distanza è necessario garantire la
connettività dell'Italia;
    ad oggi Open Fiber ha connesso circa 5,3 milioni di abitazioni di cui 600 mila nelle «aree
bianche», come risulta dal loro sito ufficiale;
    TIM risulterebbe aver coperto, allo stato attuale grazie ai propri investimenti, il 75 per cento
delle «aree bianche» con oltre 5000 comuni;
    la presenza dello Stato nella società della rete unica, necessaria per la continuazione delle
attività essenziali della quotidianità come la didattica a distanza, è auspicabile, con il rischio che
l'azione dei mercati possa causare poi costi maggiori per lo Stato nell'entrata nella società della rete
unica, in quanto dovrebbe dover affrontare una ORA ostile;
    in Italia, il gruppo ZTE sta contribuendo alla rete FTTH di Open Fiber e, fatti salvi gli
investimenti e l'eventuale rischio occupazionale, sono, comunque, presenti rischi geopolitici
enormi, come già rilevato dal documento conclusivo dei lavori dell'indagine sulla sicurezza delle
telecomunicazioni del comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica che ha indicato che
«il governo e gli organi competenti in materia dovrebbero considerare molto seriamente, anche sulla
base di quanto prevede la recente disciplina dettata dal decreto-legge n. 105 del 2019, la possibilità
di limitare i rischi per le nostre infrastrutture di rete, anche attraverso provvedimenti nei confronti
di operatori i cui legami, più o meno indiretti, con gli organi di Governo del loro Paese appaiono
evidenti»;
    lo scoppio della pandemia ha messo in luce la fragilità del quotidiano lavoro di inclusione di
quelle fasce di popolazione scolastica più a rischio di esclusione e insuccesso scolastico,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla
promozione e all'utilizzo delle piattaforme per la formazione dei docenti di natura pubblica;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per salvaguardare
la sicurezza delle reti infrastrutturali nazionali da attori statali e non statali potenzialmente ostili,
tutelando i dati dei cittadini, degli studenti e dei docenti e la sovranità digitale italiana, valutando
anche di adottare provvedimenti nei confronti di operatori extraeuropei attivi in Italia come citato in
premessa;
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   a valutare l'opportunità di destinare quote dei fondi del Next Generation EU alla formazione
digitale dei docenti e degli studenti, incentivando la conoscenza dei rischi sul web, e garantendo la
realizzazione di progetti di didattica digitale integrata volti anche agli studenti a rischio esclusione.
9/2828/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Caretta,
Ciaburro.
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02790-bis-AR/095
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi limitati e poco incisivi per il settore culturale,
editoriale, e per le politiche dell'innovazione;
    tra i settori in esame, infatti, ci sono quelli più colpiti dall'emergenza epidemiologica e dalle
politiche governative di contrasto del contagio;
    laddove il provvedimento presenta misure rivolte alla cultura quale l'articolo 18 recante
l'istituzione del «Fondo per le piccole e medie imprese creative», la dotazione finanziaria risulta
esigua, pari a solo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, se si considera,
soprattutto, che è destinato a sostenere – anche mediante contributi – le attività dirette allo
sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che
costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative in più campi;
    inoltre, non è mai intervenuto il decreto interministeriale MIBACT-MISE, previa intesa
in Conferenza Stato-regioni e parere parlamentare, che avrebbe dovuto essere adottato per la
definizione della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per
la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi;
    il provvedimento è inoltre privo di disposizioni a favore dei lavoratori dello spettacolo che
stanno vivendo un momento di estrema difficoltà economica e sociale maggiormente gravosa
rispetto alle altre categorie di lavoratori. A tal fine, sarebbe auspicabile l'istituzione di un registro di
tutte le categorie dei lavoratori dello spettacolo, nonché delle imprese di produzione;
    mancano interventi che possano effettivamente sostenere la domanda e l'offerta di
spettacolo dal vivo, volti ad introdurre strumenti di deduzione parziale o totale dal reddito dei consumi
culturali;
    le sale da spettacolo dopo il primo lockdown avevano faticosamente riconquistato un
pubblico già spaventato oltremodo e confuso da una comunicazione incerta, con un impegno
economico gravoso per riaprire le strutture – nel rispetto dei protocolli previsti – anche in perdita
(vista la scarsa affluenza e i costi elevati), solo per recuperare il rapporto col pubblico e con il
territorio circostante. Eppure, nonostante non ci sia evidenza di contagi all'interno delle strutture,
né di assembramenti vista la capienza ridotta e una « occupancy» reale intorno al 10 per cento, il
Governo ha ritenuto di chiudere di nuovo le attività dello spettacolo dal vivo;
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    da dati dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, su 347.262 spettatori in 2.782
spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e concerti, con una media di 130 presenze per ciascun
evento, nel periodo che va dal 15 giugno (giorno della riapertura dopo il lockdown) ad inizio ottobre,
si registra un solo caso di contagio da COVID-19 sulla base delle segnalazioni pervenute dalle ASL
territoriali. Una percentuale, questa, pari allo zero e assolutamente irrilevante, che testimonia quanto
i luoghi che continuano ad ospitare lo spettacolo siano assolutamente sicuri;
    l'emergenza sanitaria e le nuove abitudini di distanziamento sociale hanno minato alla base
l'attività dei cinema e dei teatri, settori aggreganti per eccellenza che hanno segnato un tracollo degli
incassi e delle presenze;
    la necessità di un ripensamento generale del finanziamento pubblico della cultura e dello
spettacolo, così come la necessità di interventi poderosi quale strumento di sostegno per la ripresa
del settore è stato sostenuto a gran voce da diverse associazioni di settore, quali il Movimento
Spettacolo dal Vivo, Unione Teatri di Roma e Voglia di Teatro, l'Associazione Teatri Italiani Privati,
nel corso del tavolo di lavoro al Mibact sullo spettacolo dal vivo;
    il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163 e modificato
con legge 7 ottobre 2013, n. 112, è il principale meccanismo di regolazione del finanziamento
pubblico che lo Stato italiano utilizza per fornire sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi e imprese operanti in cinema, musica, danza, teatro, circo e spettacolo viaggiante, nonché
per la promozione ed il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale in
Italia o all'estero;
    operatori del settore e importanti centri di ricerca, fra cui il prestigioso Istituto Bruno Leoni,
affermano che l'erogazione dei fondi FUS sia viziata da un'assegnazione «relazionale» dei fondi
stessi, basata più sulle relazioni tra gestori e politica più che sulla qualità dell'opera finanziata, e
poi ad una distorsione del mercato dei beni culturali italiani, ad un sistema di concorrenza sleale tra
beneficiari e non- beneficiari, ed infine ad un abbassamento generale della qualità dei progetti d'arte
proposti;
    appare, quindi, urgente e necessario un cambio di paradigma nell'infrastruttura normativa di
sostegno all'offerta di cultura e all'incentivo di domanda di cultura;
    è auspicabile la riforma del fallimentare Fondo Unico per lo Spettacolo e la sua
trasformazione in Fondo per le Arti Nazionali, per riunire in un unico perimetro il sistema di
finanziamento pubblico della cultura e dello spettacolo;
    sarebbe opportuno prevedere misure per favorire la capitalizzazione anche delle piccole e
micro imprese culturali costituite in forma societaria, troppo spesso sotto-patrimonializzate tanto più
in questo momento di grave tensione economica e finanziaria, nonché di mettere le stesse imprese
nelle condizioni di accedere più agevolmente al credito;
    l'emergenza sanitaria ha, inoltre, messo in luce l'arretratezza della struttura del MiBACT che
non ha ancora una Direzione per la Musica che è un comparto diverso dallo Spettacolo dal vivo e
da quel mondo FUS che non appartiene alla musica, interessata da uno sviluppo industriale, come il
cinema;
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    nel provvedimento in esame sono previsti interventi per l'editoria pari a 100 milioni di euro,
assolutamente insufficienti per il quadro di grave crisi del settore, in cui si è inserita l'emergenza
sanitaria;
    la Federazione Italiana Editori Giornali ha lanciato un appello per interventi urgenti a
sostegno del settore;
    il settore, infatti, ha già perso 450 milioni fra pubblicità e copie a causa della pandemia e si
stima che ne perderà altri 250 fino alla fine del 2020;
    i giornalisti in cassa integrazione COVID sono circa 1500 e praticamente tutte le aziende
hanno in corso piani con ammortizzatori sociali con riduzione dei costi di lavoro dal 20 al 40 per
cento. In pratica al termine della cassa integrazione e degli ammortizzatori, si stima che il 40 per
cento del costo del lavoro dovrà essere ridimensionato;
    la riduzione della vendita delle copie si stima sarà, nel corso del 2020, di circa il 10/12 per
cento e per la pubblicità si stima un meno 18 per cento;
    queste misure sono insufficienti per garantire l'editoria nazionale, gli operatori
dell'informazione e l'intero indotto;
    il provvedimento in esame all'articolo 97 comma 1 aumenta il Fondo per lo sviluppo degli
investimenti nel cinema e nell'audiovisivo della Legge 220 del 2016, di 240 milioni di euro;
    attestato che durante il lockdown di marzo-aprile si siano consumati oltre 243 milioni di atti
di pirateria audiovisiva, contro i 69 milioni che si consumavano in media in un bimestre normale del
2019, e come l'incidenza della pirateria sulla popolazione sia passata dal 37 per cento al 40 per
cento;
    rilevato inoltre che, secondo l'ultimo rapporto Fapav/Ipsos, la visione illegale di materiale
audiovisivo causa una perdita economica di 591 milioni di euro specificatamente per il settore
audiovisivo che arriva a 1 miliardo di euro se si considera l'indotto, oltre alla perdita di 5.900 posti
di lavoro; considerato, infine, che la pirateria audiovisiva è un vero e proprio fenomeno criminale,
ramificato sul territorio nazionale e organizzato e connesso a livello internazionale;
    le politiche per l'innovazione contenute nel provvedimento appaiono carenti e insufficienti
rispetto le necessità della crisi sanitaria e della crescente minaccia cibernetica, come testimoniato dai
recenti attacchi a infrastrutture critiche del governo statunitense;
    come indicato già dalla risoluzione del Parlamento Europeo «New Industrial Strategy for
Europe», è necessario investire in vari ambienti, dall'economia dei dati all'intelligenza artificiale
umanocentrica, dall'Internet delle cose al cloud e alle reti 5G e 6G. In particolare, è necessario
«garantire un'attuazione tempestiva delle misure chiave pertinenti raccomandate nella toolbox per
la cibersicurezza 5G, e in particolare ad applicare, ove necessario, le restrizioni relative ai fornitori
ad alto rischio per gli asset cruciali identificati come critici e sensibili», «sviluppare ulteriormente
gli standard e la certificazione europei sulla cibersicurezza, garantendo così una maggiore
competitività» tenendo particolare attenzione «le infrastrutture critiche, anche attraverso la revisione
della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (Nis) e istituendo una rete di cybersecurity
competence centre»;
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    appare opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di istituire
un Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici (CCSPT), con lo scopo di
promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali
e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei
big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e
la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione
della Nazione e tutelare la sovranità digitale, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il
progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di
sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione
e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel
settore,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di iniziare
una riforma sostanziale della normativa del finanziamento pubblico e della tutela del patrimonio
culturale rappresentato dallo spettacolo dal vivo, del cinema, della danza, della musica popolare
contemporanea, degli spettacoli viaggianti, dell'attività circense modificandone i criteri quantitativi e
qualitativi dell'erogazione dei fondi, garantendo accesso anche ai nuovi operatori del settore;
   a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile, interventi a sostegno della
stampa e del pluralismo dei media, quali il rifinanziamento del credito d'imposta sulla carta e del
regime di forfettizzazione delle rese e l'introduzione di nuove misure quali la sterilizzazione per
due anni del quinquennio mobile per stati di crisi di imprese che nel semestre gennaio – giugno
2020 hanno avuto riduzione del fatturato del 10 per cento rispetto allo stesso semestre del 2019, la
sterilizzazione dell'obbligo di assunzione per aziende che nel semestre gennaio – giugno 2020 hanno
subito riduzione del fatturato del 10 per cento rispetto allo stesso semestre del 2019, il finanziamento
dell'evoluzione digitale per il prossimo quinquennio con contributi a fondo perduto e la fiscalizzazione
dei contributi previdenziali dei giornalisti per 24 mesi e incentivi per acquisto abbonamenti;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative nel primo provvedimento utile per
istituire un Fondo temporaneo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività
delle imprese culturali di produzione teatrali, quale strumento di sostegno per la ripresa del settore
culturale e teatrale, anche privato, e a valutare l'opportunità di destinare, a partire dal 2021, l'1 per
cento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo in campagne di
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della pirateria audiovisiva.
9/2790-bis-AR/95. Mollicone, Caretta, Ciaburro.
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Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del presente provvedimento, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti
di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si
prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva;
    in caso di mancata proroga, tante imprese – anche dello spettacolo, dello sport e del terzo
settore – rischiano una grave crisi, come denunciato anche dall'Unione Teatri di Roma;
    la mancata proroga degli effetti del DURC comporta per moltissime realtà appartenenti
a diversi settori compreso quello dello spettacolo il mancato accesso ai contributi emergenziali
stanziati dal MIBACT e altri ministeri a causa appunto della mancata possibilità di presentazione del
DURC regolare. Tale impossibilità deriva infatti dalla imposta chiusura e relativa difficoltà che si è
perpetuata da marzo ad oggi causa covid;
    si ricorda infatti che la verifica di regolarità del DURC è operazione propedeutica ai fini di
accettazione di ogni tipo di pagamento erogato da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti
di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
    inoltre, in considerazione della sospensione dei versamenti contributivi per i settori
maggiormente colpiti dalla crisi, risulta incoerente fissare la corretta presentazione del DURC alla
fine di ottobre 2020;
    si consideri in tal senso come anche le realtà che a gennaio 2020 mostravano difficoltà nella
regolarizzazione del DURC si trovino nella impossibilità, seppur volendo, di poter saldare le proprie
posizioni con l'Agenzia delle entrate a causa della sospensione dell'invio delle cartelle;
    con questa previsione, quindi, si impedirebbe alle strutture di sanare le precedenti posizioni
pendenti e allo stesso tempo si priverebbero dei contributi ad esse destinabili. Praticamente, tutti
quei soggetti in regola per poter ricevere un sostegno vitale, se non l'unico in questo periodo, ne
sarebbero di fatto impossibilitati a causa della presentazione di DURC irregolare in ragione della
crisi. Tutto ciò, a strutture chiuse, incassi zero e tutt'oggi inattive in ragione della mancata riapertura
dovuta sia alla limitata fiducia degli spettatori nel ripopolare le sale di pubblico spettacolo, alla
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impossibile programmazione delle attività, che alle ingenti spese di sanificazioni e sicurezza per
l'adeguamento delle strutture e quindi all'impossibilità di un reale rientro dei costi;
    la necessità della riforma dell'istituto del DURC è stata indicata anche dal presidente
dell'INPS Pasquale Tridico nel corso di un'audizione in commissione Cultura presso la Camera dei
deputati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di
regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga.
9/2779/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Rampelli, Bellucci, Rizzetto, Caiata.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02772-A/004
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 10/12/2020 nella seduta numero 441

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 10/12/2020

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 10/12/2020

BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 10/12/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 10/12/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 10/12/2020
PARERE GOVERNO IL 10/12/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/12/2020
CONCLUSO IL 10/12/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02772-A/004
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 10 dicembre 2020, seduta n. 441
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento reca, al comma 1, con riferimento alla Regione
Calabria, disposizioni transitorie in materia di appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio
sanitario regionale;
    ogni giorno vengono distribuiti in Italia più di 130 milioni di mascherine negli enti della
pubblica amministrazione;
    le mascherine sono composte da polipropilene, polimeri plastici che se non correttamente
smaltiti possono aumentare il quantitativo di rifiuti plastici in grado di raggiungere i nostri mari;
    la salute di tutti dipende soprattutto dalla salubrità dell'ambiente in cui viviamo e un'eccessiva
produzione di rifiuti ha conseguenze disastrose sull'ambiente e sul benessere di tutti, come
denunciato spesso dall'associazione ambientalista FareVerde;
    già la Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata
nella seduta dell'8 luglio 2020 dalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, segnalava la necessità di adottare mascherine
riutilizzabili, così da garantire la sostenibilità sia sanitaria che ambientale,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di garantire
un approvvigionamento da parte della pubblica amministrazione e degli enti del Servizio sanitario
nazionale di dispositivi di protezione individuali e forniture a basso impatto ambientale, privilegiando
prodotti italiani di qualità, per premiare tutte quelle imprese che hanno investito per convertire le loro
linee produttive;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di promuovere
nuovi sistemi di smaltimento dei rifiuti sanitari.
9/2772-A/4. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Bellucci.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02757/052
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 30/03/2021 nella seduta numero 477

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

DICHIARAZIONE GOVERNO

AMENDOLA VINCENZO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

30/03/2021

PARERE GOVERNO

AMENDOLA VINCENZO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

31/03/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 30/03/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021
ACCOLTO IL 31/03/2021
PARERE GOVERNO IL 31/03/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021
CONCLUSO IL 31/03/2021



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/052 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 2 di 4

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/052
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 30 marzo 2021
modificato

Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, agli articoli 8 e 9, norme per la riforma del diritto d'autore;
    premesso che gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti
informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle
fake news o di analoghe attività di misinformation: per continuare a garantire anche nell'era digitale
questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera, devono poter contare su
una effettiva tutela del prodotto informativo;
    nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali
genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono
spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga
riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;
    già nel 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevava questo value gap e il suo
impatto negativo sull'economia dell'intero sistema dell'informazione, che rischia di comprometterne il
funzionamento;
    la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un
fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale,
svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il
pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale, e rappresenta
una violazione della sovranità digitale nazionale;
    è urgente e necessaria l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca
agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a
fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle
esperienze a cui si è assistito in altri contesti nazionali, come Francia e Australia;
    la nozione di «estratto breve», avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi
europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo
degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori
di ricerca;
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    il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in
particolare in questo momento storico, fondamentale;
    le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi
delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza
epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;
    l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che ha stimato un calo del fatturato
complessivo dell'editoria quotidiana e periodica dei primi 6 mesi 2020 di 326 milioni rispetto al primo
semestre 2019;
    il Considerando 54 della direttiva Copyright recita: «Una stampa libera e pluralista è
essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e da un
contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica
(...)»;
    il Considerando 58 recita, tra l'altro, che «Il contributo organizzativo e finanziario degli editori
nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per
garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili
(...)» e aggiunge che, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di
carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che
l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti
previsti dalla presente direttiva»;
    in una risposta resa in data 9 novembre 2020, il Commissario UE Thierry Breton,
nell'escludere che l'imposizione ex ante di un meccanismo di gestione collettiva del diritto sia
compatibile con lo spirito della Direttiva, ha tuttavia ribadito, a nome della Commissione europea, che
l'articolo 15 riconosce agli editori di giornali il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la distribuzione
e la messa a disposizione delle loro pubblicazioni da parte dei soggetti prestatori di servizi della
Società dell'informazione;
    di conseguenza, tale diritto può essere esercitato dagli editori singolarmente o, a
scelta, affidandolo ad enti/associazioni rappresentative munite di specifico mandato ad hoc, nel
perseguimento della finalità propria dell'articolo 15 della Direttiva che è quella di assicurare la giusta
remunerazione per gli utilizzi dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme digitali;
    inoltre, gli articoli 18 e 19 della direttiva rivestono una particolare rilevanza per il comparto
del cinema e dell'audiovisivo in genere, prevedendo una remunerazione adeguata e proporzionata
per gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito degli utilizzi digitali delle opere, nonché
l'accesso alle informazioni necessario per garantire l'effettività del diritto alla remunerazione;
    sarebbe auspicabile, in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE)
2019/790, ad aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della stessa direttiva, i
meccanismi di tutela del diritto degli autori e degli artisti a ricevere una remunerazione adeguata e
proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni e, a tal fine, a definire modalità di
remunerazione che prevedano il riconoscimento ad autori ed artisti di un'adeguata quota percentuale
dei proventi percepiti da coloro ai quali gli stessi hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, fatta
salva la possibilità di incremento in sede contrattuale,
impegna il Governo:
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   a valutare l'opportunità di prevedere, anche al fine di garantire la sovranità digitale, che la
tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, da una negoziazione effettiva e in buona fede che individui, entro un termine
definito, criteri condivisi per la determinazione di una quota adeguata dei proventi generati dai
prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori
medesimi;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato
accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte
delle piattaforme digitali;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del
concetto di «estratti molto brevi» di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera
circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva
medesima.
9/2757/52. Mollicone, Bartolozzi.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02727-A/025 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 3

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02727-A/025
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 30/11/2020 nella seduta numero 435

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 30/11/2020

BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 30/11/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 01/12/2020

PARERE GOVERNO

MAURI MATTEO VICE MINISTRO, INTERNO 02/12/2020

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 03/12/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/11/2020
DISCUSSIONE IL 01/12/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/12/2020
NON ACCOLTO IL 02/12/2020
PARERE GOVERNO IL 02/12/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2020
DISCUSSIONE IL 03/12/2020
RESPINTO IL 03/12/2020
CONCLUSO IL 03/12/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/025
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Lunedì 30 novembre 2020
modificato

Giovedì 3 dicembre 2020, seduta n. 438
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,
modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di
divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all'utilizzo
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale;
    la città di Roma, in particolare il centro storico e il Rione Esquilino, versa in uno stato di
completo abbandono e degrado, a causa dell'amministrazione del municipio, a guida PD;
    il risanamento dei Giardini di Piazza Vittorio, inaugurati nell'amministrazione del
centrosinistra nel 1995 con un progetto sbagliato, è stato recentemente terminato;
    ci sono voluti anni, ma il nuovo progetto, iniziato sotto l'amministrazione di centrodestra di
Roma Capitale, è finalmente realtà;
    il progetto per la ristrutturazione della storica piazza venne predisposto dall'amministrazione
di centrodestra, con il nostro interessamento, seguendo un percorso condiviso insieme a tutte le
realtà territoriali, alle associazioni e ai comitati di quartiere;
    il primo finanziamento ammontava a 2,5 milioni di euro, ma l'arrivo della giunta di
centrosinistra e del Partito Democratico con Ignazio Marino bloccò l'arrivo dei soldi;
    con Virginia Raggi vennero rimessi a disposizione i fondi, ma ci sono voluti anni e anni: col
centrosinistra, il PD e il Movimento 5 Stelle al governo il risanamento si è impantanato, lasciando la
piazza nel degrado, per 7 anni,
impegna il Governo
   ad adottare qualsiasi iniziativa al fine di garantire lo stanziamento di forze dell'ordine con
un sistema interforze di pronto intervento per 24 ore al giorno, ai fini dell'identificazione e della
prevenzione dell'illegalità e dell'immigrazione clandestina nei centri storici delle città e in particolare
nel centro storico di Roma e nel Rione Esquilino;
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   ad adottare qualsiasi iniziativa volta a contrastare il degrado del Rione Esquilino, in particolare
lo stato di mancanza di prevenzione sanitaria e garantire ai senza fissa dimora, spesso immigrati,
la fornitura di dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione di test antigenici e, anche a tutela
della piazza finalmente riqualificata, il loro spostamento nei centri appositi, anche in regime di TSO.
9/2727-A/25. Mollicone, Rampelli, Bellucci.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02700/159
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 12/10/2020 nella seduta numero 406

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CASTALDI GIANLUCA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

12/10/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 12/10/2020
PARERE GOVERNO IL 12/10/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020
CONCLUSO IL 12/10/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/159
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 del presente provvedimento, al comma 2, prevede la possibilità di conferire
per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione
professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche;
    la crisi del COVID-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione
abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione
sociale e l'economia;
    in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese
dell'industria culturale sarà messa a rischio;
    autorevoli esponenti del mondo della cultura, a mezzo stampa, hanno chiesto strumenti
straordinari, sottolineando le ragioni che sottostanno alla generale crisi del settore culturale e a una
crescente precarietà per i lavoratori dello spettacolo;
    le Fondazioni Lirico-Sinfoniche dovranno raggiungere, entro il 2020, il pareggio economico e
il tendenziale riequilibrio finanziario patrimoniale;
    il Commissario straordinario Gianluca Sole ha più volte sottolineato la necessità della
ridefinizione delle strategie di intervento per il risanamento e il rilancio dell'attività delle Fondazioni
lirico sinfoniche;
    Sole ha, inoltre, nel corso di un'audizione parlamentare, evidenziato come le Fondazioni
Lirico-Sinfoniche abbiano subito un crollo dei ricavi a causa delle misure sanitarie, che impongono la
presenza di massimo 200 persone in luoghi chiusi;
    una preoccupazione condivisa con le principali associazioni di categoria del settore dello
spettacolo, come AGIS, ANEC, ATIP, Movimento Spettacolo dal Vivo, e della musica popolare
contemporanea,
impegna il Governo:
   a) a valutare l'opportunità di promuovere, in ogni sede utile e con qualsiasi iniziativa, la
revisione dei termini quantitativi di capienza delle sale da spettacolo, quali teatro e cinema, e dei
concerti, sostituendoli con il criterio percentuale dei 2/3;
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   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per istituire un
sistema di rendicontazione semestrale dei bilanci delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche da inviare alle
commissioni parlamentari competenti.
9/2700/159. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02670-A/032
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 01/04/2021 nella seduta numero 479

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 01/04/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

AMENDOLA VINCENZO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

01/04/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 01/04/2021
PARERE GOVERNO IL 01/04/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/04/2021
CONCLUSO IL 01/04/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02670-A/032
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 28 reca disposizioni per la designazione dell'autorità competente per l'esecuzione
del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,
relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno;
    la sovranità digitale è uno dei temi chiave della contemporaneità,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di estendere le competenze di AGCOM prevedendo la facoltà di
intervenire a tutela della sovranità digitale nazionale italiana, garantendo la possibilità che l'Autorità
possa regolamentare, di concerto con il Parlamento, anche gli sviluppi normativi dell'innovazione,
come l'intelligenza artificiale e la normazione degli algoritmi e del loro sviluppo etico;
   a valutare l'opportunità di garantire una migliore e più efficace declinazione della stabile
organizzazione virtuale disciplinata dall'articolo 162, comma 2, lettera f-bis, del TUIR, anche
nell'ottica del contrasto all'illegittima pianificazione fiscale internazionale.
9/2670-A/32. Mollicone, Ciaburro.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02648/020
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 09/09/2020 nella seduta numero 395

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 09/09/2020

PARERE GOVERNO

MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI 09/09/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 09/09/2020
ACCOLTO IL 09/09/2020
PARERE GOVERNO IL 09/09/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020
CONCLUSO IL 10/09/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/020
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riguarda una serie di materie tra di loro connesse, fra cui la
digitalizzazione della pubblica amministrazione, che si auspica si continui a perseguire anche al di là
delle contingenze emergenziali;
    la semplificazione normativa e burocratica è un obiettivo da perseguire con costanza,
mediante non solo una diminuzione quantitativa di regole e processi, ma anche, e soprattutto,
attraverso un loro miglioramento qualitativo e una loro razionalizzazione;
    l'articolo 35 del provvedimento prevede che, in materia di consolidamento e razionalizzazione
delle infrastrutture digitali del Paese, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo
di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e
il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni, destinata a tutte le pubbliche
amministrazioni;
    già il Garante della Privacy, nella relazione annuale 2020, chiedeva al parlamento «se non si
debba investire in un'infrastruttura cloud pubblica, con stringenti requisiti di protezione, per riversarvi
con adeguata sicurezza dati di tale importanza»;
    l'esigenza di avere un cloud italiano è stata evidenziata dalla recente devastante pandemia
di Covid-19 che ha contribuito all'accelerazione del processo di digital transformation. Difatti cittadini,
imprese e istituzioni si sono trovati costretti ad utilizzare tutte le possibili tecnologie per poter
svolgere le attività quotidiane in modalità smart-working e utilizzando servizi in cloud, gli unici in
grado di garantire la continuità del business anche da remoto od in tal modo mantenere in vita la
Nazione;
    il cloud italiano consentirebbe di guadagnare la sovranità dei dati digitali in Italia che
rafforzerebbe la sicurezza, la tutela della privacy e la cyber sicurezza dei dati digitali prodotti, sia
pubblici che privati;
    il tema, infatti, della sovranità digitale si sta imponendo con forza in Europa;
    dati provenienti da varie ricerche ci dicono che l'esigenza di passare ai cloud durante il
periodo di gestione dell'emergenza continua ad essere una priorità per oltre il 63 per cento di aziende
e istituzioni. È evidente che in un contesto del genere l'esigenza di possedere il controllo dei dati per
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la loro protezione è indispensabile. Possedere la sovranità digitale è fondamentale per garantire in
futuro la tutela delle informazioni ivi depositate;
    la Germania ha recentemente annunciato la costituzione di un'agenzia federale per la
sicurezza cibernetica, il cui compito principale sarà quello di sviluppare nuove tecnologie per
difendere le infrastrutturale digitali tedesche dai cyber attacchi;
    come ha detto Stefano Mele a Formiche.net, «Occorre muoversi al più presto per evitare
che l'Italia sia un attore non protagonista del futuro mercato tecnologico europeo, oggi saldamente
nelle mani del governo francese e ancor di più di quello tedesco, agendo con estrema urgenza —
possibilmente attraverso una precisa strategia sia nel breve, che nel medio-lungo periodo — al fine
di disinnescare fin da subito almeno quei potenziali effetti di questo scenario che impatteranno sulla
nostra sicurezza nazionale»,
impegna il Governo
   a valutare l'opportunità di promuovere un'adeguata Politica di Classificazione dei dati
della Pubblica Amministrazione avente l'obiettivo di stabilire un catalogo dei dati in possesso
dalle Amministrazioni, indirizzare quali sono le funzioni critiche sulle quali effettuare valutazioni
di impatto, identificare una adeguata etichettatura dei dati in possesso dalle Amministrazioni
evidenziando quali siano quelli di alta criticità, operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul
territorio nazionale, predisporre un monitoraggio continuo dei dati della Amministrazioni, così da
evitare la concentrazione di dati in un'unica infrastruttura di rete, con i conseguenti rischi in termini di
sicurezza dei dati e dell'infrastruttura stessa, nonché un aggravio in termini di tempi di migrazione e
di scarsa efficienza;
   a valutare l'opportunità, al fine di garantire la sovranità digitale, di istituire un sistema telematico
nazionale, di proprietà pubblica, ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la
trasmissione di dati strategici per la Pubblica Amministrazione;
   a valutare l'opportunità, al fine di garantire la sovranità digitale, di istituire un'agenzia, sul
modello delle autorità amministrative indipendenti, per la sicurezza cibernetica, al fine di migliorare la
qualità dell'architettura di sicurezza della Nazione.
9/2648/20. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02617-A/006
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 02/09/2020 nella seduta numero 391

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 02/09/2020

BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 02/09/2020

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 02/09/2020

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 02/09/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 02/09/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 02/09/2020
PARERE GOVERNO IL 02/09/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/09/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/09/2020
CONCLUSO IL 03/09/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02617-A/006
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 2 settembre 2020
modificato

Giovedì 3 settembre 2020, seduta n. 392
   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento detta disposizioni emergenziali ed urgenti dirette a contenere la diffusione
dell'epidemia da COVID-19;
    all'articolo 1, al comma 1 viene estesa fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure allo scopo di contrastare i rischi
sanitari derivanti da COVID-19;
    giovedì 6 agosto il sito della Fondazione Luigi Einaudi ha pubblicato alcuni verbali delle
riunioni del Comitato tecnico-scientifico, l'organismo consultivo del Governo su questioni sanitarie – e
in particolare, negli ultimi mesi, per le decisioni da prendere per fermare l'epidemia di COVID-19;
    nel verbale del 7 marzo 2020, il Comitato tecnico-scientifico proponeva di «definire due
livelli di misure di contenimento da applicarsi: uno nei territori in cui si è osservata ad oggi maggiore
diffusione del virus, l'altro, sull'intero territorio nazionale», nello specifico venivano consigliate misure
più rigorose in Lombardia e nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini e Modena,
Pesaro Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti;
    il 9 marzo il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte decise invece per il
lockdown generalizzato su tutto il territorio nazionale;
    ad oggi sono stati pubblicati soltanto 5 verbali a fronte delle numerose riunioni del Comitato
tecnico-scientifico della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    non è stato chiarito se la decisione sull'applicazione del lockdown nazionale fu una scelta
meramente discrezionale del governo o avvenne sotto il parere;
    il 30 agosto Repubblica ha pubblicato uno studio di Stefano Merler della Fondazione Bruno
Kessler dal titolo «Scenari di diffusione di 2019-NCOV in Italia e impatto sul servizio sanitario, in caso
il virus non possa essere contenuto localmente», già presentato al Comitato Tecnico scientifico e
quindi al Governo, il 12 febbraio;
    Merler delineò due scenari: nel primo 1 casi di contagio in Italia sarebbero stati circa un
milione, nel secondo, addirittura due. Di questi, i casi gravi che richiedono cure, oscillano fra 200
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e 400 mila. Il fabbisogno totale di letti in terapia intensiva varia fra 60 e 120 mila. Nel momento di
picco, dice lo studio, ci sarebbe stato un gap di circa 10 mila letti nei reparti di terapia intensiva.
Il documento non fa stime sul numero di morti, ma secondo Merler, il tasso di letalità registrato in
quel momento in Cina applicato agli scenari italiani, produceva un risultato fra 35 e 60 mila morti da
COVID-19;
    questo documento, dapprima svelato dal direttore generale della programmazione del
ministero della Salute Andrea Urbani, è rimasto secretato fino allo scoop di Repubblica;
    già la sentenza n. 8615/20 emessa dal Tribunale Amministrativo del Lazio sanciva che, in
base alle norme sull'accesso civico, la Presidenza del Consiglio dei ministri è obbligata a consentire
la visione e la copia dei verbali del Comitato tecnico-scientifico citati nelle premesse del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rendere pubblici tutti gli atti del Comitato tecnico-scientifico.
9/2617-A/6. Mollicone, Rampelli, Bellucci, Caretta, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02573/008
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 04/08/2020 nella seduta numero 386

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 04/08/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 04/08/2020
PARERE GOVERNO IL 04/08/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/08/2020
CONCLUSO IL 04/08/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02573/008
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 4 agosto 2020, seduta n. 386
   La Camera,
   premesso che:
    l'economia italiana nel secondo trimestre 2020 ha subito una riduzione senza precedenti per
il pieno dispiegarsi degli effetti economici dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento
adottate;
    la relazione al disegno di legge di assestamento per il 2020 evidenzia come le variazioni
proposte in termini di competenza determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare
(corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della
legge di bilancio, che si attesta ad un valore di –302,7 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di –
78,6 miliardi;
    il peggioramento di cui sopra è determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi
discende, essenzialmente, dagli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
    il lockdown che dall'inizio di marzo 2020 ha bloccato l'Italia ha all'improvviso messo davanti
ai nostri occhi la fragilità del mondo della cultura, dell'editoria, del settore radiotelevisivo, del settore
sportivo, del settore della danza, del settore delle mostre così come li conosciamo,
impegna il Governo
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di garantire, allo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1 – Tutela e valorizzazione dei beni
e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 – Sostegno, valorizzazione e tutela del settore
dello spettacolo dal vivo, un incremento dei fondi destinati di almeno 1 miliardo di euro l'anno in
maggiorazione, per i prossimi tre anni;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per garantire l'utilizzo dei fondi emergenziali
europei al fine di sostenere l'industria culturale, l'editoria nazionale, il settore radiotelevisivo, il settore
sportivo, il settore della danza, il settore delle mostre.
9/2573/8. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02554/009
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 09/07/2020 nella seduta numero 369

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CASTALDI GIANLUCA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

09/07/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 09/07/2020
PARERE GOVERNO IL 09/07/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/07/2020
CONCLUSO IL 09/07/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02554/009
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369
   La Camera,
   premesso che:
    la finalità unitaria del provvedimento è quella di assumere nuove disposizioni per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e
contenimento alla diffusione del predetto virus;
    il comma 14 dell'articolo 1 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si
svolgano nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali;
    dal 15 giugno, così come indicato dal DPCM del 17 maggio, sono riaperte le sale
cinematografiche e teatrali;
    le linee guida per la riapertura hanno creato condizioni penalizzanti per i luoghi dello
spettacolo;
    le linee guida per la riapertura dei teatri e dei cinema nelle principali nazioni europee,
come la Francia, non prevedono obbligo della mascherina durante la visione del film, consentono
chiaramente la vendita di prodotti dalle aree ristoro e definiscono chiaramente che lo spazio libero
fra gli spettatori in sala, salvo le deroghe per familiari, deve essere garantito con una sola poltrona
libera;
    le associazioni di categoria come ANEC, AGIS e il Movimento Spettacolo dal Vivo hanno
denunciato più volte la mancanza di sostenibilità economica delle scelte del Comitato Tecnico
Scientifico;
    in particolare, il mondo dell'associazionismo rischia il collasso a causa dei costi di
sanificazione e messa in sicurezza degli eventi,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di allineare i protocolli per la riapertura
dei teatri, dei cinema e dei luoghi dove avviene promozione della cultura a quanto disposto in
Francia e negli altri Paesi europei, garantendo un bilanciamento fra esigenze sanitarie e sostenibilità
economica;



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02554/009 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 3 di 3

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di garantire
che la copertura dei costi di messa in sicurezza e sanificazione degli eventi no-profit di carattere
culturale sia in capo allo Stato.
9/2554/9. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02537/011
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 30/06/2020 nella seduta numero 363

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 30/06/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 30/06/2020
PARERE GOVERNO IL 30/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2020
CONCLUSO IL 30/06/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02537/011
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 30 giugno 2020, seduta n. 363
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, nell'ambito
del Sistema informativo sanitario nazionale, di un'apposita Piattaforma tecnologica destinata a
raccogliere i risultati di un'indagine di sieroprevalenza della popolazione, inerente all'infezione da
virus SARS-COV-2 che sarà condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'ISTAT,
ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;
    la norma legittima una serie di trattamenti di dati personali, di rilievo sotto il profilo
quantitativo e qualitativo;
    l'articolo 1 comma 4 del provvedimento obbliga i fornitori di servizi telefonici, su richiesta del
Ministero, a dare riscontro con modalità sicure, delle utenze di telefonia dei clienti o dei responsabili
dei minori, che dovessero rientrare nei campioni;
    il furto e lo smercio di dati è un tema centrale in ambito digitale, in particolare dei dati sanitari;
    i costi per la violazione dei dati sanitari degli utenti oscillano, nelle perdite subite dal sistema
sanitario nel 2019, secondo un report Ibm, da 40 a 450 milioni di euro;
    secondo il rapporto Clusit 2019, la sanità, infatti, è il campo più bersagliato dagli attacchi
informatici;
    come citato da Cybersecurity360 il singolo colpo messo a segno da un criminale digitale vale
150 dollari, mentre se il bersaglio è in ambito sanitario la cifra sale sopra i 400 dollari;
    a livello di direzione centrale di Asl e ospedali, solo il 4,3 per cento del budget informatico
è destinato alla sicurezza; inoltre, la spending review del 2018 ha effettuato un taglio della spesa
informatica per la sanità di circa 160 milioni di euro in 3 anni;
    quasi il 20 per cento delle strutture sanitarie non avrebbe le capacità di rispondere
velocemente a un attacco hacker,
impegna il Governo:
   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per tutelare le
reti dal furto, dalla perdita o dalla corruzione dei dati clinici dei pazienti, evitare l'interruzione dei
servizi di assistenza sanitaria, migliorare il controllo di dispositivi medici utilizzati dai pazienti, evitare
il furto o l'inquinamento dei risultati della ricerca scientifica, evitare la perdita della reputazione e della
credibilità delle strutture sanitarie;
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   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per aumentare
la consapevolezza di medici, infermieri e «personale IT» delle strutture sanitarie, incrementare la
quantità e la qualità delle risorse deputate alla sicurezza cibernetica in ambito sanitario e reperire
figure professionali qualificate, in grado di prevenire, identificare e rispondere in tempi brevi alle
minacce cibernetiche.
9/2537/11. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02525/065
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 04/06/2020 nella seduta numero 351

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 04/06/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 05/06/2020

PARERE GOVERNO

ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ISTRUZIONE 05/06/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 04/06/2020
DISCUSSIONE IL 05/06/2020
ACCOLTO IL 05/06/2020
PARERE GOVERNO IL 05/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 05/06/2020
CONCLUSO IL 05/06/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02525/065
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 4 giugno 2020, seduta n. 351
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal
Senato;
   considerato che i commi 3 e 3-ter dell'articolo 2 prevedono la possibilità di svolgere a distanza
le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale
scolastico, le cui modalità di svolgimento sono definite da un apposito accordo contrattuale collettivo
integrativo, stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto
Istruzione e Ricerca, ferme restando le disposizioni vigenti in materia;
    considerata la necessità dello svolgimento del lavoro agile e della didattica a distanza con
mezzi a disposizione del personale, urge la necessità di parificare i lavoratori a tempo determinato
da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione
dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo,
impegna il Governo
al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo,
amministrativo, a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative, anche di natura normativa, per
l'estensione a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato, della carta
elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
9/2525/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02500-AR/039
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 08/07/2020 nella seduta numero 368

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 08/07/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 08/07/2020
PARERE GOVERNO IL 08/07/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/07/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/07/2020
CONCLUSO IL 09/07/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/039
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 8 luglio 2020
modificato

Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca interventi urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il Capo 1 del Titolo VIII reca misure per il turismo e la cultura;
    allo scoppio dell'emergenza sanitaria, i luoghi d'aggregazione come cinema, teatri e i luoghi
della cultura sono i primi a essere stati chiusi;
    l'effetto sull'economia della cultura è stato devastante: almeno trentamila lavoratori che
ruotano intorno al sistema di gestione e visita del patrimonio museale stanno usufruendo degli
ammortizzatori sociali; il mercato discografico in calo del 60 per cento;
    circa 110 milioni di euro di incassi al botteghino delle sale cinematografiche che verranno
meno, più gli investimenti stranieri che rischiano di saltare, solo per marzo/aprile 2020 rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso;
    per l'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) la perdita di tutto il comparto è di
20 milioni di euro a settimana;
    secondo la Fondazione Centro Studi Doc considerando tutta la filiera è prevista una perdita
di 8 miliardi al mese; inoltre il 90% degli addetti è fermo e quasi tutti quelli che non hanno contratto a
tempo indeterminato in strutture pubbliche ora sono in cassa integrazione;
    le regole previste per la riapertura dei luoghi della cultura sono insostenibili dal punto di vista
economico;
    la domanda di cultura è in netto calo, a causa della contrazione del potere d'acquisto e della
generale diffidenza alle occasioni di socialità,
impegna il Governo:
   a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rilanciare
la domanda di cultura, per introdurre un sistema fiscale di detrazione delle spese per l'acquisto di
beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema,
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concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale
audiovisivo protetti da diritti d'autore;
   b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per garantire
la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni relative alla richiesta e al rilascio
del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria
cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative,
dello spettacolo viaggiante, e, conseguentemente, alla sospensione dell'applicazione delle verifiche
di regolarità contributiva;
   c) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, per istituire presso
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un «Osservatorio per la vigilanza e la
ripartenza del mondo culturale» costituito dalle principali rappresentanze delle categorie, al fine di
vigilare sull'attuazione delle norme previste nell'ambito settoriale della cultura.
9/2500-AR/39. Mollicone, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02463/070
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 23/04/2020 nella seduta numero 330

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 23/04/2020

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/04/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 24/04/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/070
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Giovedì 23 aprile 2020
modificato

Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331
   La Camera,
   premesso che:
    la crisi del COVID-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione
abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione
sociale e l'economia;
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    i quotidiani, i periodici e le edicole rivestono un cruciale ruolo di presidio informativo per i
cittadini, soprattutto a livello locale, in un contesto di difficoltà come quello in corso;
    nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 è stato
riconosciuto alla stampa quotidiana e periodica il ruolo di servizio essenziale;
    tale riconoscimento, nei recenti provvedimenti emanati dal Governo, si è concretizzato con
l'esclusione dell'attività editoriale dalle attività produttive sospese e delle edicole dalla chiusura delle
attività commerciali;
    in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella
ha auspicato che «in sede parlamentare il decreto possa essere migliorato, o che in un futuro
provvedimento siano inserite altre misure per il settore editoriale»;
    la crisi strutturale del settore dell'editoria giornalistica ha determinato negli ultimi 11 anni un
calo del 69 per cento del totale dei ricavi;
    alla crisi strutturale si aggiungono i primi segnali di contrazione dell'attività economica
derivanti dall'emergenza Coronavirus, con tagli rilevanti degli investimenti pubblicitari, prevalente
fonte di ricavi per le aziende del settore, con cancellazioni delle campagne già pianificate, in
particolare di eventi, fiere e concerti già programmati;
    da una stima della Federazione Concessionarie Pubblicità il mercato pubblicitario perderà nel
primo semestre del 2020 circa 450 milioni di euro, pari al 15 per cento degli investimenti complessivi.
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In particolare, le stime sul mezzo stampa sono di una perdita del 25 per cento sui quotidiani e del 25
per cento sui periodici, significativamente superiore alla contrazione media del mercato;
    la stampa continua, comunque, a fornire un servizio di informazione puntuale, qualificato,
verificato ed attendibile ai cittadini;
    in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese editrici di
quotidiani e periodici sarà messa a rischio,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile:
    a) per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di un credito d'imposta pari
al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa;
    b) per l'anno 2020, un regime fiscale straordinario per il commercio di quotidiani e di
periodici, in deroga al regime vigente, con l'applicazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
una forfettizzazione della resa del 100 per cento delle copie consegnate o spedite, in luogo dell'80
per cento oggi previsto;
    c) una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie con l'obbligo – in luogo
della mera facoltà – di pubblicazione degli avvisi d'asta, anche sui quotidiani nazionali e locali.
9/2463/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Caretta, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02461-AR/088
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 26/05/2020 nella seduta numero 347

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 26/05/2020

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 26/05/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

INTERVENTO GOVERNO

GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 26/05/2020

PARERE GOVERNO

GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 27/05/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 26/05/2020
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 26/05/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 26/05/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/05/2020
ACCOLTO IL 27/05/2020
PARERE GOVERNO IL 27/05/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/05/2020
CONCLUSO IL 27/05/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02461-AR/088
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 26 maggio 2020
modificato

Mercoledì 27 maggio 2020, seduta n. 348
   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto
plurimo», categoria elaborata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con sentenza n. 244
del 2016, per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono,
ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»,
dove nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da Covid-19 e delle sue negative conseguenze
economiche e sociali;
    la situazione emergenziale sta causando un serio tracollo di molti ambiti produttivi e in
primo luogo di quelli che derivano i ricavi dalla frequenza di pubblico e dalla socialità come le attività
culturali;
    il sistema produttivo culturale e creativo italiano è composto da 416.080 imprese, distribuite
in 2 grandi ambiti di attività, fra cui il Core (291.025 imprese) che comprende attività legate alla
valorizzazione del patrimonio storico-artistico; performing arts e arti visive (teatri, concerti, etc.);
industrie culturali (cinema, radio-tv, videogame, editoria etc.); industrie creative che offrono servizi
(comunicazione, architettura, design); e l'ambito Creative driven (125.054 imprese) che riguarda
attività che non fanno parte della filiera culturale intesa in senso stretto, ma che impiegano contenuti
e competenze culturali per accrescere il valore dei propri prodotti;
    entrambi gli ambiti mostrano numeri e performance rilevanti: 96 miliardi di euro (circa) come
valore aggiunto; 6,1 per cento del prodotto lordo complessivo; 1,55 milioni di occupati. L'intera filiera
culturale produce 265,4 miliardi di euro, il 16,9 per cento del valore aggiunto nazionale, col turismo
come primo beneficiario di questo effetto volano;
    il Consiglio di Stato ha ormai da tempo valorizzato la funzione della sussidiarietà orizzontale,
così come introdotta dall'articolo 118 della Costituzione, riconoscendole una forza propulsiva che
consente lo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione di finalità di
carattere generale, legittimando l'intervento di coloro che liberamente interpretano i bisogni collettivi
emergenti dal «sociale»;
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    il patrimonio culturale, in conformità a norme di principio dettate dalla Costituzione
dall'articolo 118 e alla disciplina specifica di settore così come da decreto legislativo 2004, n. 42, può
assumere un ruolo di leva strategica per lo sviluppo dei territori mediante il ricorso a forme tipiche di
valorizzazione,
impegna il Governo:
   a) a valutare l'opportunità di prevedere interventi a favore delle imprese culturali e creative,
ricomprese nelle categorie individuate dall'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 lettera d) ed f), che hanno subito un periodo di sospensione di attività a causa delle
misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri
provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   b) a coinvolgere, nell'ottica della sussidiarietà, gli attori privati, sia economici che finanziari,
nell'ambito della tutela e delle valorizzazione della cultura.
9/2461-AR/88. (Versione corretta – Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Caretta,
Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02434-A/006
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 15/04/2020 nella seduta numero 326

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

SPADAFORA VINCENZO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, POLITICHE
GIOVANILI E SPORT 15/04/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 15/04/2020
PARERE GOVERNO IL 15/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 15/04/2020
CONCLUSO IL 15/04/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02434-A/006
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 15 aprile 2020, seduta n. 326
   La Camera,
   premesso che:
    la crisi del Covid-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia
dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e
l'economia, con stime che vedono il prodotto interno lordo calare di almeno 10 punti percentuale;
    i Giochi olimpici rappresentano un'enorme occasione per rilanciare l'economia, considerato
anche l'impatto sui territori ora colpiti dall'emergenza Covid-19;
    secondo uno studio, il picco in termini di PIL si registrerà nel biennio 2025-2026, con un
aumento medio pari a 350 milioni di euro annui. Rispetto al tendenziale, l'organizzazione dell'evento
produce un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un picco nel
2026 pari ad oltre 8.500 unità;
    secondo uno studio realizzato dall'Università Ca’ Foscari di Venezia, le Olimpiadi invernali
2026 potrebbero generare un impatto complessivo di 840 milioni sul Pil italiano. I posti di lavoro
generati dall'evento sarebbero 13.800 per le sole regioni Veneto e Trentino. L'Università stima poi
un gettito fiscale prodotto di più di 200 milioni di euro, di cui 1,8 milioni dalla tassa di soggiorno, 2,3
milioni di addizionali comunali, 12 milioni di Irap, 4,3 milioni di addizionali regionali, 17,15 milioni di
Ires, 100,65 milioni di imposte indirette, 87,58 milioni di imposta sul reddito;
    gli Enti di Promozione Sportiva rappresentano un principale punto di riferimento nel mondo
sportivo, caratterizzati da una costante presenza nel tessuto sociale e da un generale successo sul
piano qualitativo e quantitativo;
    l'impiantistica sportiva pubblica e privata sta subendo gli effetti economici delle misure di
contenimento sanitarie,
impegna il Governo
a porre in essere iniziative per includere nell'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei
XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», i rappresentanti degli Enti di
Promozione Sportiva e i rappresentanti delle principali categorie dell'impiantistica sportiva.
9/2434-A/6. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02435-A/016
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 03/08/2021 nella seduta numero 553

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

RUSSO GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 03/08/2021

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

DICHIARAZIONE GOVERNO

SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 03/08/2021

DICHIARAZIONE VOTO

RUSSO GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 03/08/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
NON ACCOLTO IL 03/08/2021
PARERE GOVERNO IL 03/08/2021
DISCUSSIONE IL 03/08/2021
RESPINTO IL 03/08/2021
CONCLUSO IL 03/08/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02435-A/016
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 3 agosto 2021, seduta n. 553
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca norme riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali
è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la
sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela
della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di
impugnazione;
    il provvedimento promuove la digitalizzazione del processo penale e, più in generale,
l'impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo
dall'esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto. A tal fine, l'articolo 1 reca
principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale
telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali tanto
per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione
di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una
disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l'impiego di modalità non telematiche
solo in via di eccezione. L'articolo 1, comma 8, detta principi e criteri direttivi per modificare il codice
di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione per documentare
l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione
delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto
del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto. A supporto del processo di
digitalizzazione, l'articolo 2, comma 18, demanda al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, l'approvazione di un piano triennale
per la transizione digitale della amministrazione della giustizia. L'articolo 2, comma 20, consente
inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico scientifico quale
organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo;
    all'interno della Missione n. 1 del PNRR (digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura), è Individuata la componente «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», che – per
gli aspetti di interesse del sistema giudiziario – comprende due distinti investimenti;
    anzitutto, in relazione all'obiettivo della digitalizzazione della PA, sono destinati in particolare
140,5 milioni di euro per il potenziamento dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali.
L'obiettivo è potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di
gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti. In particolare, il PNRR
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prevede la digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico (83 mln),
progettualità di data-lake (software che funge di unico punto di accesso a tutti i dati grezzi prodotti dal
sistema giudiziario, cui sono destinati 50 mln) per migliorare i processi operativi di giustizia ordinaria
e Consiglio di Stato (7,5 mln). È prevista inoltre la creazione di una banca dati gratuita e accessibile
di tutte le decisioni civili. L'investimento del Ministero della Giustizia avrà avvio a luglio 2021 e si
concluderà nel giugno 2026; quello del Consiglio di Stato avrà avvio nel luglio 2021 e terminerà
invece nel giugno 2025;
    già nel parere della commissione Giustizia sul PNRR veniva indicata la necessità della, «con
riferimento agli interventi in materia di digitalizzazione, la realizzazione di una rete esclusivamente
dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica
piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti
attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al
contempo la formazione delle risorse umane e incrementandole dotazioni informatiche, in modo da
consentire l'accesso ai registri da remoto»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di privilegiare il coinvolgimento di operatori italiani nei progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza sulla digitalizzazione della giustizia.
9/2435-A/16. Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Giovanni Russo.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02407/022
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 04/03/2020 nella seduta numero 315

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ISTRUZIONE 04/03/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 04/03/2020
PARERE GOVERNO IL 04/03/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 04/03/2020
CONCLUSO IL 04/03/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02407/022
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315
   La Camera,
   premesso che:
    l'Anvur, ente pubblico vigilato dal Miur, assicura la qualità del sistema dell'istruzione
superiore e della ricerca nazionale;
    al fine di garantire il pieno assolvimento da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca dei compiti ad essa affidati per la valutazione del sistema
universitario, anche sotto il profilo della garanzia del diritto all'istruzione delle persone con disabilità
e per un sistema universitario pienamente inclusivo ed accessibile, in ossequio alle previsioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito delle facoltà assunzionali concesse per legge, della
rimodulazione tra le fasce di personale secondo le esigenze operative e nei limiti di spesa previsti,
nonché ad adottare ulteriori iniziative normative volte al completo scorrimento delle graduatorie
concorsuali vigenti presso ANVUR, sino all'esaurimento delle stesse, mediante avvio delle procedure
assunzionali presso la medesima Agenzia o, in alternativa nei ruoli del Ministero dell'università e
della Ricerca, entro il mese di dicembre 2020.
9/2407/22. Mollicone.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02402-A/037
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 26/02/2020 nella seduta numero 312

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 26/02/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SALUTE 26/02/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2020
ACCOLTO IL 26/02/2020
PARERE GOVERNO IL 26/02/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2020
CONCLUSO IL 26/02/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02402-A/037
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 26 febbraio 2020, seduta n. 312
   La Camera,
   premesso che:
    l'impatto che il COVID-19 avrà nei confronti del settore culturale e turistico italiano è
drammatico;
    da dati Siae, è stata stimata da AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo una
perdita nella sola settimana in corso, fino a domenica 1 marzo, di 10,1 milioni di euro al botteghino e
la cancellazione di 7.400 spettacoli;
    soltanto in Lombardia e Veneto erano in programma gli spettacoli di Angelo Branduardi,
della star britannica Mabel, Ketama, Francesca Michielin, Roberto Vecchioni, Negrita, Pinguini Tattici
Nucleari, Antonello Venditti e Nada;
    centinaia di organismi teatrali, che lavorano con gli istituti scolastici, patiranno l'annullamento
delle gite scolastiche e, di conseguenza, della bigliettazione;
    i teatri delle regioni interessate in questo periodo ospitano tantissime produzioni e compagnie
provenienti dal Centro e dal Sud;
    l'emergenza Coronavirus ha colpito duramente anche il cinema, che vedono il 42 per cento di
sale chiuse con i ricavi del box-Office che segnano –50 per cento di ricavi;
    la sospensione di ogni attività nelle regioni colpite rischia di danneggiare in maniera
irreversibile migliaia di lavoratori dello spettacolo e molte strutture che per vivere si basano sui criteri
del Fondo Unico per lo Spettacolo,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di porre in essere tutte le iniziative possibili per il sostegno al settore
dello spettacolo dal vivo, del cinema e del turismo, duramente colpito dalla crisi del COVID-19,
coinvolgendo nella definizione degli interventi i rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'istruzione e gli
operatori dei settori citati istituzionalizzando un tavolo di risoluzione della crisi.
9/2402-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Ciaburro.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02394/035
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 27/02/2020 nella seduta numero 313

Stato iter : CONCLUSO

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/035
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313
   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 75, lettera r), della legge n. 190 del 6 novembre 2012,
giornalisticamente conosciuta come legge Severino, ha introdotto nell'ordinamento il reato di traffico
di influenze illecite, di cui all'articolo 346-bis del Codice penale;
    per traffico di influenze si intende chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter del Codice Penale, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con
un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o
altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale
o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la
reclusione da uno a tre anni;
    la fattispecie criminosa è stata definita da eminenti studiosi come costitutiva di «un reato
dalla consistenza criminosa inafferrabile» citando la definizione data dal professore di diritto penale
all'Università Sant'Anna di Pisa, Tullio Padovani;
    a livello di ordinamento interno, non esiste una normativa che disciplini l'attività di lobbying,
salvo la legge della Regione Toscana n. 5 del 2002 e la legge regionale molisana n. 24 del 2004;
    la farraginosità della fattispecie può comportare il rischio di un'estensione eccessiva
della nuova figura di reato, attesa la relativa carenza di disciplina dell'attività di rappresentanza di
interesse;
    l'incertezza normativa conduce spesso a difficoltà applicative della fattispecie astratta rispetto
alla fattispecie concreta;
    proprio a causa di questa indefinitezza, il reato di traffico di influenze illecite ha trovato scarso
utilizzo;
    l'assenza di una normativa extrapenale sul fenomeno dei gruppi di pressione e delle lobby
rende, infatti, molto difficile per l'interprete orientarsi nel distinguere le mediazioni lecite da quelle
illecite;
    sin dal 2014 Transparency International-ltalia pubblica lo studio « Lobbying e democrazia. La
rappresentanza degli interessi in Italia», che conferisce all'Italia un punteggio di 20 su 100,
impegna il Governo
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a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero della giustizia una struttura per la valutazione
empirica degli effetti dell'articolo 346-bis del codice penale e una sua eventuale revisione.
9/2394/35. Mollicone.
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Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02325-AR/031
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 19/02/2020 nella seduta numero 307

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2020

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 19/02/2020

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 19/02/2020

CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 19/02/2020

PARERE GOVERNO

CASTELLI LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 19/02/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 19/02/2020
ACCOLTO IL 19/02/2020
PARERE GOVERNO IL 19/02/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/02/2020
CONCLUSO IL 20/02/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02325-AR/031
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 19 febbraio 2020, seduta n. 307
   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015 sono stati istituiti i Teatri di rilevante interesse culturale e i Teatri Nazionali;
    il sistema dei teatri pubblici e privati in Italia è nettamente sottofinanziato rispetto la media
europea: l'Italia non supera lo 0,2 per cento del PIL mentre la Francia supera l'1 per cento per cento;
    il mancato aumento di fondi, richiesto più volte dal settore, rischia di minare la stabilità
produttiva di molti dei Teatri di rilevante interesse culturale e dei Teatri nazionali, tra cui il Teatro
Eliseo;
    sul Teatro Eliseo fu posto un vincolo dal Mibact per la garanzia delle finalità artistiche della
struttura per il bene della comunità culturale nazionale e romana;
    la crisi economica del Teatro italiano apre rischi per la situazione dei lavoratori, già precari e
soggetti a rapporti di lavoro intermittenti;
    come indicato dai principali soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva in materia
di lavoro e previdenza nel settore spettacolo, è necessaria e urgente la riforma del sistema di
finanziamento pubblico della cultura, stabilendo criteri più equi nella distribuzione delle risorse del
Fondo Unico per lo Spettacolo;
    il viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani ha annunciato la disponibilità
del ministro della cultura ad aprire immediatamente un tavolo per la risoluzione della crisi del Teatro
Eliseo e del teatro italiano,
impegna il Governo
a istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di lavoro,
coinvolgendo i principali soggetti istituzionali, volto alla individuazione di misure finanziarie per
la definizione di soluzioni per le crisi economiche e produttive in cui versano i teatri italiani, con
particolare riguardo alla situazione dei lavoratori, e a porre in essere iniziative di carattere finanziario
per evitare la chiusura del Teatro Eliseo.
9/2325-AR/31. Mollicone, Cassinelli, Ciaburro, Caretta, Casciello.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO : 9/02305/050
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 23/12/2019 nella seduta numero 282

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 23/12/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 23/12/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/12/2019
ACCOLTO IL 23/12/2019
PARERE GOVERNO IL 23/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/12/2019
CONCLUSO IL 23/12/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02305/050
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Lunedì 23 dicembre 2019, seduta n. 282
   La Camera,
   premesso che:
    secondo il Digital Economy and Society Index, che misura lo stato di attuazione dell'Agenda
Digitale nei Paesi europei nel 2019, l'Italia si colloca negli ultimi posti della classifica, ben al di sotto
rispetto altre Nazioni europee;
    l'Unione Europea mette a disposizione annualmente 1.65 miliardi di euro per l'applicazione
degli obiettivi dell'Agenda Digitale, ma l'Italia ne ha impiegati ad oggi meno del 16 per cento;
    l’Assirm Innovation Index – che misura la capacità di un Paese di promuovere e generare
innovazione – aggiornato al primo trimestre 2019, mostra come sia aumentato sempre di più il divario
tra l'Italia e le altre Nazioni europee, posizionandosi al penultimo posto;
    stante la frammentazione dei flussi di lavoro parlamentare per le politiche dell'innovazione,
divisi fra numerose commissioni;
    il problema dello spostamento dei profitti delle multinazionali nei paesi con una tassazione
societaria molto bassa continua a essere grave, come indicato dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo in Europa;
    nel 2015 e nel 2016, a livello mondiale, le multinazionali hanno spostato nei paradisi fiscali
circa il 40 per cento dei loro profitti;
    le compagnie multinazionali spostano dall'Italia verso i paradisi fiscali più di 24 miliardi di
profitti, secondo i dati di missingprofits.world, generando una base imponibile che toglie alle casse
dello Stato quasi 6 miliardi di euro di gettito fiscale. Il caso più estremo è Facebook, i cui profitti del
2015 sono di circa 11 miliardi di euro ma la somma dei ricavi tassabili di tutte le sussidiarie resta a
zero, con un'elusione di più di 100 milioni di euro di euro;
    la maggioranza delle aziende multinazionali del digitale non ha una sede fiscale nel territorio
nazionale;
    secondo uno studio di R&S Mediobanca circa la metà dell'utile ante imposte dei giganti del
WebSoft è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato nel
2014-2018 di oltre 49 miliardi di euro, con un tax rate effettivo delle multinazionali WebSoft pari al
14,1 per cento, ben al di sotto di quello nominale del 22,5 per cento;
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    il think tank tedesco ZEW ha certificato che l'imposta sui servizi digitali così come formulata
nella legge di bilancio colpirà direttamente aziende italiane strategiche come Rcs, Mediaset e
Mondadori e, indirettamente, un gran numero di piccole e medie imprese;
    è stata pubblicata il 18 novembre 2019 in Gazzetta Ufficiale la legge 133, «Conversione
in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»;
    il provvedimento in questione prevede l'adozione di otto decreti attuativi per realizzarne
pienamente il provvedimento;
    In particolare, l'articolo 1 del provvedimento definisce le modalità e l'ambito di applicazione
del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e prevede che l'attuazione sia demandata a quattro
decreti e ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, ai fini di individuare le amministrazioni e gli enti pubblici e privati inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale e le procedure a cui devono adeguarsi;
    Considerato che la sicurezza cibernetica è un obiettivo e un interesse strategico della
Nazione, nell'ottica della tutela della sovranità digitale italiana;
    la mancanza di iniziativa e i ritardi presenti nell'adozione dei decreti necessari per la piena
realizzazione dell'architettura di monitoraggio pregiudica la gestione dei rischi di sicurezza nazionale;
    la partecipazione degli attori del settore privato dell'intera filiera delle comunicazioni
elettroniche alla definizione di suddette regole è condizione essenziale per la loro efficacia finale;
    considerata la mancanza di una normativa sui fenomeni dell'intelligenza artificiale, delle
cripto valute e della blockchain,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare una definizione del perimetro di applicazione dell'imposta sui
servizi digitali ai soli ricavi da digitale, tutelando quindi il mercato italiano;
   a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un indirizzo IP presso l'Agenzia delle
Entrate, che provvederà ad associare il relativo numero identificativo ai fini dell'applicazione
dell'imposta sui servizi digitali, in modo da rendere operativa l'imposta sui servizi digitali prevista
dall'articolo 1, commi 35 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, e che i soggetti non
residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati al
comma 36 della legge succitata depositino un indirizzo IP presso l'Agenzia delle Entrate;
   a valutare l'opportunità di adottare nelle tempistiche stabilite le misure necessarie per la
definizione del perimetro di sicurezza cibernetica, prevedendo il coinvolgimento e la consultazione
degli attori del settore privato dell'intera filiera delle comunicazioni elettroniche in una sede
istituzionalizzata e a sentire i suddetti attori sia in fase preventiva, durante il processo di scrittura dei
regolamenti, sia in generale per l'esercizio del sistema di sicurezza previsto dalla normativa, al fine
di porre in atto una collaborazione continuativa tra le Autorità di sicurezza e l'intera filiera del settore
delle comunicazioni elettroniche che possa garantire l'efficacia della governance di sicurezza.
9/2305/50. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mollicone, Ciaburro.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02302-A/020
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 21/01/2020 nella seduta numero 292

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 21/01/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 21/01/2020
PARERE GOVERNO IL 21/01/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/01/2020
CONCLUSO IL 21/01/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02302-A/020
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 21 gennaio 2020, seduta n. 292
   La Camera,
   premesso che:
    con il termine FinTech, abbreviazione di tecnologia finanziaria, si identifica un ecosistema, in
continua evoluzione, di innovazioni tecnologiche applicate al settore finanziario, che si concretizzano
in nuovi modelli di business, processi e prodotti e i cui effetti sono dirompenti e di carattere
rivoluzionario sia per i mercati finanziari che per le istituzioni;
    in Italia FinTech sta attraversando un periodo di fermento, pur caratterizzandosi per
numero di realtà costituite e quantità degli investimenti ricevuti più contenuti rispetto, a molte realtà
internazionali;
    secondo i dati del Registro delle Imprese al maggio 2017, in Italia sono presenti oltre 7.200
start-up innovative di cui più di 200 categorizzabili come realtà operanti nel comparto FinTech. Tra
le imprese FinTech italiane di maggior successo ricordiamo MoneyFarm, investimento di maggiore
intensità in Italia, Prestiamoci, Borsa del Credito e Sardex, oltre alle FinTech italiane che hanno
raccolto capitali sia in Italia che all'estero ossia Satispay, su cui ha puntato Banca Iccrea e ancora
Smartika che ha raccolto 4,5 milioni di Euro dal fondo Hamilton Venture Capital;
    il Parlamento europeo nella risoluzione del gennaio 2017 su «Tecnologia finanziaria:
l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario» afferma «Gli sviluppi in materia FinTech
dovrebbero contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema finanziario e dell'economia
europei, compreso il benessere dei cittadini europei, migliorando al contempo la stabilità finanziaria e
garantendo il massimo livello possibile di protezione dei consumatori»;
    oltre ai numerosi benefici FinTech ingloba in sé anche rilevanti rischi che possono mettere a
repentaglio la stabilità finanziaria tra cui: assetti di governance e di sistemi di controllo inadeguati dei
nuovi operatori FinTech, spesso non soggetti ad alcuna regolamentazione o comunque assoggettati
a controlli meno stringenti rispetto agli incumbents; rischio di sicurezza informatica legato al furto
di informazioni personali, identità digitale o risorse economiche; l'accresciuta interconnessione tra
i mercati che incrementa le esposizioni a fenomeni di contagio e la portata sistemica di attacchi
informatici;
    al fine di sostenere l'innovazione apportata dalle nuove frontiere del FinTech ma nello stesso
tempo proteggere i consumatori e la stabilità del sistema finanziario dai rischi ad essa legati è
indispensabile innovare il sistema normativo adeguandolo all'evoluzione in atto;
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    con legge 28 giugno del 2019, n. 58 è stata introdotta la possibilità di creare delle sandox
nel settore fintech, così da poter incentivare la creazione e promozione di attività imprenditoriali e
soluzioni tecnologiche in tale settore;
    in data 19 marzo 2019 la Consob ha pubblicato un documento per la discussione avente ad
oggetto «Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività»;
    il 2 gennaio 2020, Consob ha pubblicato il Rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi
di cripto-attività, tra le quali le cripto-valute come il bitcoin o i token nelle cosiddette ICO, rapporto
prodotto a seguito di un confronto pubblico che ha coinvolto gli operatori di mercato attraverso la
pubblicazione, il 19 marzo 2019, di un documento per la discussione, seguito da un public hearing
tenutosi il 21 maggio 2019;
    secondo Consob, il rapporto finale «Vuole essere un contributo al dibattito, elaborato in vista
dell'eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di
offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni»;
    dato che nel rapporto finale i cripto-asset vengono indicati come «attività diverse dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 1 comma 2 TUF e da prodotti di investimento di cui al comma
1, lettere w-bis.1, w-bis.2 e w-bis.3 consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a
investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate
su registri distribuiti (quindi non solo su blockchain, ndr), nonché negoziate o destinate a essere
negoziate in uno o più sistemi di scambi»;
    in particolare, aggiunge Consob nel Rapporto finale, «si ritiene opportuno adottare una
soluzione che assicuri al contempo la liquidità dell'investimento in cripto attività e l'affidabilità della
piattaforma di scambio. A tal fine è necessario prevedere che il token oggetto di offerta sia ammesso
alla negoziazione in un sistema di scambio di cripto-attività iscritta nel registro tenuto dalla Consob
ovvero in un sistema di scambio di cripto-attività avente sede in un Paese diverso dall'Italia purché
sia sottoposto ad un regime di regolamentazione e vigilanza che abbia caratteristiche che si pongono
in linea con quanto previsto dalla normativa italiana e purché, in relazione al sistema di scambi
medesimo, la Consob abbia stipulato un apposito accordo di cooperazione con la corrispondente
autorità estera competente»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di coinvolgere nella definizione della disciplina normativa per lo svolgimento
di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni gli attori del settore privato dell'intera
filiera del settore in una sede istituzionalizzata, al fine di porre in atto una collaborazione continuativa
tra le autorità di regolazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo
economico e l'intera filiera del settore che possa garantire l'efficacia della governance, e a sostenere
le start up che permettano lo scambio di valuta alla pari, favorendo il microcredito e la finanza etica.
9/2302-A/20. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02284-A/018
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 14/01/2020 nella seduta numero 288

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA 14/01/2020

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 14/01/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

BUFFAGNI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SVILUPPO
ECONOMICO 14/01/2020

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 14/01/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
NON ACCOLTO IL 14/01/2020
PARERE GOVERNO IL 14/01/2020
DISCUSSIONE IL 14/01/2020
RESPINTO IL 14/01/2020
CONCLUSO IL 14/01/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02284-A/018
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 14 gennaio 2020, seduta n. 288
   La Camera,
   premesso che:
    secondo Mediobanca, i tentativi di salvataggio di Alitalia sono già costati ai contribuenti 9
miliardi e 200 milioni di euro, posta comunque la correttezza del sostegno pubblico alla continuità di
Alitalia;
    come richiesto da Uiltrasporti, dalla Ugl Trasporto Aereo e dagli altri sindacati, il nostro
vettore nazionale va rilanciato, mantenendo il perimetro attuale ed anzi espanderlo, investendo nella
flotta di lungo raggio, nella manutenzione leggera e pesante e nell’handling;
    da un'analisi condotta da Carlo Scarpa, vent'anni fa la compagnia impiegava circa 23
mila persone, oggi meno della metà; di piloti e tecnici di volo ne impiegava circa 2.500, oggi sono
dimezzati;
    che nel programma dell'attuale governo non sono inserite indicazioni specifiche sul tema
Alitalia;
    dato che l'allora ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il suo successore Stefano
Patuanelli hanno più volte garantito il mantenimento dei livelli di occupazione dell'azienda;
   considerato che il nostro vettore nazionale può diventare competitivo sul mercato investendo
nella flotta di lungo raggio, nella manutenzione leggera e pesante e in una gestione aeroportuale
industriale non affidata alla sola logica dei facili incassi commerciali;
    che il settore del trasporto aereo italiano va riformato nell'ottica specialmente di eliminare
gli squilibri contrattuali e salariali attualmente esistenti, mantenendo la competitività delle aziende
italiane nel contesto internazionale, ridefinendo il rapporto con le compagnie a basso costo che
troppo spesso, a causa di una cronica mancanza di visione sussidiaria si trovano, loro malgrado, a
esercitare una concorrenza sleale su Alitalia, minandone la competitività sulle tratte interne ed estere
a corto e medio raggio;
    la mancata ristrutturazione aziendale di Alitalia potrebbe portare alla perdita di eccellenze
industriali;
    data la difficoltà da parte delle autorità europee, con questo ulteriore aiuto, ad autorizzare
ulteriori prestiti,
impegna il Governo
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a intraprendere ogni opportuna iniziativa per la definizione finale di una riforma globale del trasporto
aereo, della riforma delle «Linee guida contenenti le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di
rotte aeree da parte di vettori» e del «Piano nazionale Aeroporti» al fine di incentivare il rilancio di
Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e del comparto del trasporto aereo nazionale.
9/2284-A/18. Mollicone, Rotelli, Rampelli.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02267/028
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 10/12/2019 nella seduta numero 275

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 10/12/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE 10/12/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 10/12/2019
ACCOLTO IL 10/12/2019
PARERE GOVERNO IL 10/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/12/2019
CONCLUSO IL 10/12/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02267/028
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 10 dicembre 2019, seduta n. 275
   La Camera,
   premesso che:
    la dimensione e l'anzianità del parco circolante del nostro Paese ha conseguenze critiche
sull'ambiente e sulla sicurezza stradale dei cittadini;
    ad oggi, nello specifico, malgrado gli interventi già attuati, permangono nel Paese difficoltà
strutturali che impediscono il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali;
    un intervento volto ad incentivare il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali
avrebbe un forte ambientale e sociale dal momento che il settore dei trasporti su gomma svolge un
ruolo di primaria importanza nel Paese, basti pensare che i dati Eurostat evidenziano che in Italia
l'86,5 per cento della merce viaggia su gomma, contro il 76,4 per cento della media europea;
    sarebbe opportuno incentivare l'acquisto di veicoli commerciali usati ad emissioni ridotte per
stimolare il rinnovo di questo settore anche attraverso un canale ulteriore, come quello dell'usato, e
raggiungere differenti categorie di beneficiari;
    incentivare l'acquisto di veicoli usati ad emissioni ridotte migliorerebbe la qualità del mezzo
sia per chi acquista un veicolo usato, liberandosi del proprio altamente inquinante, ma anche quello
del venditore che tornerebbe sul mercato per dotarsi di un veicolo tecnologicamente ancora più
avanzato e dalle emissioni ancora più ridotte;
    altri sistemi incentivanti a fronte di rottamazione stanno già dimostrando notevole efficacia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in linea con la Strategia Energetica Nazionale, di introdurre un sistema
incentivante per l'acquisto di veicoli commerciali usati a fronte della rottamazione di un veicolo
vetusto inquinante appartenente alla stessa categoria, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sociale
attualmente generato.
9/2267/28. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mollicone, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02242/081
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 18/11/2019 nella seduta numero 261

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 18/11/2019

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 18/11/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 18/11/2019
CONCLUSO IL 18/11/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02242/081
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Lunedì 18 novembre 2019, seduta n. 261
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge
n. 106 del 29 luglio 2014, rubricata «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, definito «Art bonus»;
    la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente
l’«Art bonus», agevolazione fiscale al 65 per cento per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;
    così come indicato nell'edizione 2019 del rapporto Federculture, sul versante delle risorse
private destinate alla cultura, l’«Art bonus» si è ormai affermato come strumento fondamentale di
sostegno e di valorizzazione dei patrimonio culturale ad opera di cittadini ed imprese;
    ben 12.871 mecenati, con aggiornamento dei dati a ottobre 2019, hanno superato i 390
milioni di euro in donazioni destinati a intervenire in favore di musei, monumenti, siti archeologici e
fondazioni lirico sinfoniche sparse in tutto il territorio nazionale;
    l'impatto economico prevalente nella ripartizione delle donazioni è determinato dalle imprese
e dalle fondazioni bancarie;
    sin dall'entrata in vigore dello strumento normativo dell’«Art Bonus», l'utilizzo è stato
asincronico nel territorio della Nazione, con una forte territorializzazione dello strumento, utilizzato
prevalentemente nelle regioni settentrionali;
    in Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si concentra il 77 per cento delle risorse
donate;
    le fondazioni bancarie che sostengono arte, attività e beni culturali erogano il 25 per cento
del totale;
    nel corso della replica ai parlamentari successiva all'esposizione delle linee programmatiche
presso le commissioni congiunte Cultura, Scienza e Istruzione, il ministro per i beni, le attività
culturali e il turismo Dario Franceschini ha espresso l'intenzione di estendere il perimetro dei soggetti
beneficiari dell’«Art Bonus» rispondendo ad un quesito del deputato Federico Mollicone,
impegna il Governo
a intraprendere ogni opportuna iniziativa per il miglioramento dell'efficacia dello strumento, in
particolare nell'attrattività per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di migliorare
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l'omogeneità territoriale nell'utilizzo dell'Art Bonus ed estendere il perimetro dei beneficiari anche ad
altri soggetti.
9/2242/81. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02222-A/009
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 02/12/2019 nella seduta numero 269

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 02/12/2019

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 02/12/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

AZZOLINA LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA 02/12/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/12/2019
ACCOLTO IL 02/12/2019
PARERE GOVERNO IL 02/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/12/2019
CONCLUSO IL 02/12/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02222-A/009
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Lunedì 2 dicembre 2019, seduta n. 269
   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
    l'articolo 14, comma 3, del decreto di revisione del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante
norme per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, prevede che al docente con contratto
a tempo determinato possa essere proposta la conferma per l'anno scolastico successivo, qualora
ricorrano specifiche e vincolanti condizioni;
    nelle more del completamento dei requisiti di specializzazione richiesti tra le condizioni dei
docenti con contratto a tempo determinato e per venire incontro alle difficoltà oggettive degli alunni
che necessitano di sostegno, sarebbe auspicabile la conferma delle professionalità acquisite negli
anni precedenti da parte dei docenti impegnati nel sostegno, in tal modo garantendo la continuità
didattica e formativa anche agli alunni;
    il cambiamento continuo dell'insegnante di sostegno compromette l'omogeneità e la
continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile, cosa che si verifica ogni anno in
carenza di disponibilità nelle graduatorie di docenti di sostegno specializzati, a danno degli alunni;
    la scuola ha gli strumenti per garantire detta continuità didattica confermando la supplenza
al docente dell'anno precedente, in mancanza della quale si creerebbero gravi danni nei confronti di
allievi già in condizioni di svantaggio rispetto agli altri;
    la continuità è già garantita per i docenti con titolo di specializzazione, in mancanza di
personale docente specializzato, sarebbe auspicabile estendere detta continuità anche per i docenti
di sostegno non specializzato,
impegna il Governo
a promuovere gli opportuni interventi per favorire la continuità didattica per gli studenti con disabilità.
9/2222-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Bucalo, Frassinetti.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02220-AR/172
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 05/12/2019 nella seduta numero 272

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 06/12/2019

INTERVENTO PARLAMENTARE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 06/12/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 05/12/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/12/2019
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/12/2019
DISCUSSIONE IL 06/12/2019
ACCOLTO IL 06/12/2019
PARERE GOVERNO IL 06/12/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/12/2019
CONCLUSO IL 06/12/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/172
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Giovedì 5 dicembre 2019
modificato

Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273
   La Camera,
   premesso che:
    i dati che emergono dai più recenti rapporti redatti da Federculture, l'associazione nazionale
degli enti pubblici e privati, istituzioni e aziende operanti nel campo delle politiche e delle attività
culturali, da un lato indicano, per il quarto anno consecutivo dopo il crollo del 2012-2013, una crescita
dei consumi culturali, con la spesa delle famiglie italiane per i servizi culturali e ricreativi – che
comprende tra l'altro teatro, cinema, musei, concerti – che vale 31 miliardi di euro e aumenta del 3,1
per cento;
    nello stesso tempo però segnalano anche forti disparità nelle aree geografiche e nei contesti
territoriali;
    la stessa spesa culturale delle famiglie che nelle regioni del Nord Italia è mediamente
superiore ai 150 euro al mese, nel Sud scende intorno ai 90 euro, con gli estremi opposti del Trentino
Alto Adige dove si spendono 191 euro al mese e della Sicilia dove se ne spendono 66;
    la cultura ha effetti anche sul contesto grazie a un moltiplicatore che gli analisti stimano
essere pari a 1,8. Per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,8 in altri settori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre, alla stregua delle spese mediche, meccanismi di detrazione
fiscale per le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di
ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute
per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore e di valutare l'introduzione
della possibilità di opzione fra detrazione delle spese mediche e detrazione delle spese culturali.
9/2220-AR/172. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02211-A/030
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 28/11/2019 nella seduta numero 268

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 28/11/2019

BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 28/11/2019

FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 28/11/2019

LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 28/11/2019

MELONI GIORGIA FRATELLI D'ITALIA 28/11/2019

PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 28/11/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CASTALDI GIANLUCA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

28/11/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 28/11/2019
PARERE GOVERNO IL 28/11/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2019
CONCLUSO IL 28/11/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02211-A/030
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 28 novembre 2019, seduta n. 268
   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
    il testo dispone diverse misure a favore e per la realizzazione degli interventi di ricostruzione
delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, zone duramente colpite dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    la situazione di molti dei paesi del cratere sismico tra Marche e Umbria è ancora grave, e
tanti edifici sono ancora in stato di abbandono nonostante ci siano state diverse ordinanze relative
al post sisma, che fanno riferimento alla ricostruzione di case ed edifici produttivi oltre che alla
ricostruzione di attività e immobili produttivi;
    i numeri dell'ufficio ricostruzione non sono ancora confortanti né per la quantità di pratiche
presentate, né per quelle andate a buon fine. Purtroppo a distanza di anni è ancora alto lo stato di
abbandono di alcune zone del cratere e tra ritardi e stato di abbandono molti luoghi rischiano di non
rinascere più;
    occorrono maggiori ed adeguate risorse rispetto a quelle allo stato attuale stanziate e
necessarie per avviare la ricostruzione. Le economie di queste zone sono ormai senza fiato e
migliaia di giovani ricostruiscono vite altrove,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione governativa, di prevedere ulteriori
ed adeguate risorse finalizzate alla ricostruzione degli edifici e a sostegno dei territori delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria.
9/2211-A/30. Mollicone, Trancassini, Butti, Foti, Lollobrigida, Meloni, Prisco.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02203/040
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 30/10/2019 nella seduta numero 249

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 30/10/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E
POLITICHE SOCIALI 31/10/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/10/2019
ACCOLTO IL 31/10/2019
PARERE GOVERNO IL 31/10/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/10/2019
CONCLUSO IL 31/10/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02203/040
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 30 ottobre 2019
modificato

Giovedì 31 ottobre 2019, seduta n. 250
   La Camera,
   premesso che:
    Alitalia Maintenance Systems (Ams) era una società creata da Alitalia nel 2003,
esternalizzando l'attività di manutenzione e revisione dei propri motori e fallita il 30 settembre 2015.
Tale azienda, al momento della costituzione, occupava oltre 450 tecnici specializzati già dipendenti di
Alitalia, un'azienda pubblica;
    gli asset aziendali della ex Ams sono stati acquistati a seguito di asta pubblica dalla
International Aerospace Group (Iag), che aveva formalizzato la previsione di un sostanziale rilancio
degli investimenti dell'attività aziendale, nel maggio 2016;
    nonostante le promesse e i propositi espressi da Iag in sede istituzionale in cui è ancora oggi
aperta la vertenza, non è seguito alcun significativo incremento degli investimenti, né la salvaguardia
dei livelli occupazionali, dato che i dipendenti sono ridotti a una settantina, dopo aver toccato il livello
di oltre 450 alla nascita dell'azienda e di 240 al momento del fallimento, dipendenti di un'azienda che
era eccellenza nel settore della componentistica e motoristico aeronautico;
    attualmente, la Iag, dopo la cessione della gestione dell'officina ex AMS ad Adr – Aeroporti
di Roma da parte dei commissari di Alitalia Lai, ha dovuto rivedere lo status degli affitti di locazione,
dopo che per 3 anni non aveva ottemperato quanto dovuto ai commissari della vecchia Alitalia Lai.
Risorse che avrebbero e sarebbero dovute andare ai creditori della vecchia Alitalia Lai;
    il 14 aprile 2019 è terminata anche l'erogazione a carico del fondo speciale del trasporto
aereo;
   considerato che, come richiesto da Uiltrasporti, dalla Ugl Trasporto Aereo e dagli altri sindacati,
il nostro vettore nazionale va rilanciato, mantenendo il perimetro attuale ed anzi espanderlo,
investendo nella flotta di lungo raggio, nella manutenzione leggera e pesante e nell’handling,
impegna il Governo
ad intraprendere ogni opportuna iniziativa per evitare le gravi ed immediate conseguenze
economiche per gli ex lavoratori di Ams e le loro famiglie, anche alla luce delle trattative per la
costituzione della nuova Alitalia e della possibile reinternalizzazione di funzioni centrali quali la
manutenzione, anche attraverso la costituzione di un Polo Manutentivo Nazionale in seno alla
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compagnia di bandiera, e se sia prevista quella dei motori, per ricollocare adeguatamente gli ex
dipendenti, con elevata capacità professionale, rimasti ancora senza occupazione.
9/2203/40. Mollicone, Rampelli.
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Mercoledì 20 maggio 2020, seduta n. 343
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le
professioni sanitarie e socio-sanitarie;
    da uno studio di «Nursing up», sindacato degli Infermieri italiani, emerge che un infermiere
su dieci ha subito violenze sul lavoro e il 4 per cento è stato addirittura minacciato con un'arma da
fuoco;
    gli episodi di violenza coinvolgono tutto il territorio nazionale manifestandosi con una certa
frequenza, come testimoniano spesso le cronache nazionali e locali;
    il fenomeno delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari e socio-sanitari costituisce,
oltre che solo un fatto criminoso, l'evidenza di una generale mancanza di consapevolezza culturale,
come dichiarato nel corso di un'audizione parlamentare dal vicepresidente nazionale della Croce
Rossa italiana, Rosario Valastro: «quello delle aggressioni al personale sanitario è un problema che
va affrontato dal punto di vista culturale»;
    l'articolo 3 del provvedimento, infatti, prevede la promozione di iniziative di informazione
sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-
sanitaria, tramite la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale;
    il contratto di servizio Rai 2018-2022 prevede, all'articolo 2, che la Rai assicuri un'offerta
di servizio pubblico improntata a «veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità»
e «del contrasto a ogni forma di violenza» (comma 1, lettera c) ed è tenuta a promuovere la
crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso una varietà della
programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione
sociale (comma 3, lettera a) definendo, quindi, un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella
collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale;
    la comunicazione istituzionale della salute, in particolare, prevede fra i propri obiettivi
l'aumento della consapevolezza degli utenti e dei cittadini,
impegna il Governo
a promuovere progetti di comunicazione istituzionale, anche sulle principali piattaforme multimediali,
con Rai – Radiotelevisione s.p.a. e le strutture aziendali, diretti anche al pubblico più giovane.
9/2117-A/3. Mollicone, Bellucci, Rampelli.
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Mercoledì 16 giugno 2021, seduta n. 525
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per valorizzare le piccole produzioni
agroalimentari di origine locale;
    il settore agroalimentare nazionale genera un volume d'affari di circa mezzo trilione di euro,
ossia il 25 per cento del PIL italiano;
    nel 2020 le startup agrifood hanno visto investimenti per un totale di circa 30 miliardi di dollari
a livello globale, ciò rappresenta una crescita di oltre il 30 per cento sull'anno precedente;
    il mercato della smart agriculture costituisce circa il 10 per cento delle startup italiane;
    tecnologie come IoT, big data, intelligenza artificiale, blockchain stanno radicalmente
trasformando settori importanti dell'economia italiana. L'agricoltura, comparto strategico per la
Nazione, sta attraversando profonde trasformazioni, che si affiancano alle grandi sfide su scala
globale come la sostenibilità, i cambiamenti climatici e la povertà alimentare. Anche in questo
contesto, la diffusione di nuove tecnologie digitali può contribuire al suo rilancio;
    la missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, «Rivoluzione verde e transizione
ecologica» con l'investimento 2.3 «Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare»
ha tra gli obiettivi, da raggiungere entro il 2026, quello di sviluppare una filiera agroalimentare
sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole;
    l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie, sono elementi
imprescindibili per la riduzione delle emissioni e la sostenibilità ambientale e sono in grado di aiutare
gli agricoltori a trasformare più rapidamente i loro metodi di produzione. La digitalizzazione del
comparto agricolo, pertanto, gioca un ruolo fondamentale per ottenere migliori risultati ambientali,
aumentare la resilienza climatica e ottimizzare i processi produttivi;
    l'innovazione digitale può contribuire a migliorare la competitività del settore agroalimentare
italiano, garantendo maggiore qualità, trasparenza, tracciabilità oltre all'ottimizzazione dei processi
di produzione, coltivazione e allevamento. L'automazione permette di difendere la qualità delle
produzioni, abbattendo i costi di gestione, monitorando l'intero ciclo di produzione e scegliendo il
momento migliore per intervenire;
    la trasformazione digitale delle aziende agricole attraverso la raccolta, la trasmissione e
l'elaborazione dei dati avviene grazie a sensori interconnessi e agli algoritmi di intelligenza artificiale,



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02115-A/003 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 3 di 4

supportando così l'attività degli agricoltori che, in questo modo, avrebbero informazioni sull'intero
processo produttivo e sulla qualità dei prodotti. Queste tecnologie comportano così una maggiore
produzione di cibo con minori sprechi;
    il mercato italiano della smart agriculture coinvolge potenzialmente 1.200.000 aziende
agricole e già nel 2020 valeva 540 milioni di euro, registrando una crescita del 20 per cento annuo
dal 2019. Le sperimentazioni in ambito agricoltura 4.0 hanno dimostrato le ampie possibilità che
questo settore può esprimere in termini di innovazione dei processi e tracciamento delle filiere,
sebbene il tasso di crescita sia notevolmente rallentato rispetto all'incremento di valore del 270 per
cento registrato nel 2018 e soltanto il 3-4 per cento dei campi risulta effettivamente coinvolto da
processi di trasformazione digitale;
    al fine di accelerare i processi di transizione ecologica e digitale delle imprese agricole,
soprattutto di piccole e medie dimensioni e rilanciare i prodotti agricoli Made in Italy, accanto ai
meccanismi di incentivo tramite credito d'imposta e super ammortamento dedicati all'acquisto di beni
strumentali in conto capitale, è indispensabile prevedere uno strumento di incentivo alla domanda
di servizi che integrino insieme alle componenti hardware e IoT, connettività, software e cloud as a
service;
    il 3 marzo 2015 il Governo ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga, al
fine di sviluppare sull'intero territorio nazionale una rete ultraveloce e creare un'infrastruttura di
telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, mediante la riduzione del
divario infrastrutturale e di mercato esistente;
    nell'ambito della Strategia richiamata, il Comitato Banda Ultra Larga (Cobul) ha sviluppato
un piano di contributi alla connettività in favore di famiglie e imprese, il cosiddetto «Piano voucher
connettività», che prevede l'erogazione di voucher da utilizzarsi per la fruizione di servizi di
connessione a banda ultralarga;
    il decreto 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico, recante «piano voucher
sulle famiglie a basso reddito», ha dato avvio alla cosiddetta «Fase I», con una dotazione di risorse
pubbliche pari a 204 milioni di euro. Tale intervento consiste nell'erogazione alle famiglie con Isee
inferiore a 20.000 euro di un voucher del valore di 500 euro, da utilizzare per la fruizione di servizi
di connettività a banda ultralarga, congiuntamente all'ottenimento di un dispositivo in comodato
d'uso; la cosiddetta «Fase II» del Piano prevede, invece, l'estensione della misura alle imprese e alle
famiglie con Isee fino a 50.000 euro e l'erogazione di voucher destinati esclusivamente all'acquisto
di servizi di connettività. A differenza della precedente, l'intervento di prossima attuazione non ha,
dunque, carattere sociale, ma è finalizzato alla trasformazione digitale del Paese mediante l'incentivo
al ricorso alla rete in banda ultralarga;
    le piccole e medie imprese rappresentano il cuore del tessuto economico e produttivo
dell'Italia, ma scontano, tuttora, un divario in termini di competitività in quanto impossibilitate a
usufruire al meglio di quei servizi digitali che rappresentano un vero e proprio abilitatore per la loro
trasformazione e la crescita economica;
    secondo l'indice Desi 2020 della Commissione europea, a fronte di un aumento nel nostro
Paese del 6 per cento del tasso di diffusione delle reti fisse ad altissima capacità (Vhcn) tra il 2019
e il 2020, il livello di digitalizzazione delle piccole e medie imprese è rimasto invece invariato. Al
netto dell'incremento dell'uso dei social network, il ricorso ai servizi cloud da parte delle imprese è
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infatti rimasto stabile (utilizzati dal 15 per cento) a fronte di una media dell'Unione europea del 18 per
cento. Anche l'uso dei big data non ha visto miglioramenti nel raffronto con la relazione Desi del 2019
(stabile al 7 per cento) e, anzi, risulta in diminuzione rispetto al 9 per cento registrato nell'analisi del
2018 (media Unione europea del 12 per cento);
    la missione 1, componente 2, investimento 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), recante interventi in materia di reti in banda ultralarga, prevede che, sulla base di
un'approfondita analisi del «Piano Voucher» attualmente in corso, si provveda ad «aggiornarlo e, se
necessario, potenziarlo per massimizzare l'impatto del sussidio pubblico erogato»;
    nel Regno Unito, abitazioni e imprese unicamente situate in aree rurali o particolarmente
svantaggiate possono usufruire dei voucher per coprire i costi di installazione di connessione Gigabit,
modello risultato vincente e di successo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre misure di sostegno finalizzate ad accelerare i processi di
transizione ecologica e digitale delle imprese agricole, con specifico riferimento alle imprese dedite
alla piccola produzione di origine locale, quali l'introduzione di un voucher destinato all'acquisto di
servizi innovativi integrati per la smart agriculture al fine di poter incrementare la trasformazione
digitale del settore agricolo migliorandone l'efficienza e la sostenibilità;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a destinare quota
parte delle risorse stanziate per la cosiddetta «Fase II» del «Piano Voucher», primariamente, al
sostegno delle imprese, in linea con quanto previsto nel Pnrr e con l'obiettivo di favorire la loro
trasformazione digitale.
9/2115-A/3. Mollicone.
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Mercoledì 16 giugno 2021, seduta n. 525
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per valorizzare le piccole produzioni
agroalimentari di origine locale;
    il settore agroalimentare nazionale genera un volume d'affari di circa mezzo trilione di euro,
ossia il 25 per cento del PIL italiano;
    nel 2020 le startup agrifood hanno visto investimenti per un totale di circa 30 miliardi di dollari
a livello globale, ciò rappresenta una crescita di oltre il 30 per cento sull'anno precedente;
    il mercato della smart agriculture costituisce circa il 10 per cento delle startup italiane;
    tecnologie come IoT, big data, intelligenza artificiale, blockchain stanno radicalmente
trasformando settori importanti dell'economia italiana. L'agricoltura, comparto strategico per la
Nazione, sta attraversando profonde trasformazioni, che si affiancano alle grandi sfide su scala
globale come la sostenibilità, i cambiamenti climatici e la povertà alimentare. Anche in questo
contesto, la diffusione di nuove tecnologie digitali può contribuire al suo rilancio;
    la missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, «Rivoluzione verde e transizione
ecologica» con l'investimento 2.3 «Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare»
ha tra gli obiettivi, da raggiungere entro il 2026, quello di sviluppare una filiera agroalimentare
sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole;
    l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie, sono elementi
imprescindibili per la riduzione delle emissioni e la sostenibilità ambientale e sono in grado di aiutare
gli agricoltori a trasformare più rapidamente i loro metodi di produzione. La digitalizzazione del
comparto agricolo, pertanto, gioca un ruolo fondamentale per ottenere migliori risultati ambientali,
aumentare la resilienza climatica e ottimizzare i processi produttivi;
    l'innovazione digitale può contribuire a migliorare la competitività del settore agroalimentare
italiano, garantendo maggiore qualità, trasparenza, tracciabilità oltre all'ottimizzazione dei processi
di produzione, coltivazione e allevamento. L'automazione permette di difendere la qualità delle
produzioni, abbattendo i costi di gestione, monitorando l'intero ciclo di produzione e scegliendo il
momento migliore per intervenire;
    la trasformazione digitale delle aziende agricole attraverso la raccolta, la trasmissione e
l'elaborazione dei dati avviene grazie a sensori interconnessi e agli algoritmi di intelligenza artificiale,
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supportando così l'attività degli agricoltori che, in questo modo, avrebbero informazioni sull'intero
processo produttivo e sulla qualità dei prodotti. Queste tecnologie comportano così una maggiore
produzione di cibo con minori sprechi;
    il mercato italiano della smart agriculture coinvolge potenzialmente 1.200.000 aziende
agricole e già nel 2020 valeva 540 milioni di euro, registrando una crescita del 20 per cento annuo
dal 2019. Le sperimentazioni in ambito agricoltura 4.0 hanno dimostrato le ampie possibilità che
questo settore può esprimere in termini di innovazione dei processi e tracciamento delle filiere,
sebbene il tasso di crescita sia notevolmente rallentato rispetto all'incremento di valore del 270 per
cento registrato nel 2018 e soltanto il 3-4 per cento dei campi risulta effettivamente coinvolto da
processi di trasformazione digitale;
    al fine di accelerare i processi di transizione ecologica e digitale delle imprese agricole,
soprattutto di piccole e medie dimensioni e rilanciare i prodotti agricoli Made in Italy, accanto ai
meccanismi di incentivo tramite credito d'imposta e super ammortamento dedicati all'acquisto di beni
strumentali in conto capitale, è indispensabile prevedere uno strumento di incentivo alla domanda
di servizi che integrino insieme alle componenti hardware e IoT, connettività, software e cloud as a
service;
    il 3 marzo 2015 il Governo ha approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga, al
fine di sviluppare sull'intero territorio nazionale una rete ultraveloce e creare un'infrastruttura di
telecomunicazioni coerente con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, mediante la riduzione del
divario infrastrutturale e di mercato esistente;
    nell'ambito della Strategia richiamata, il Comitato Banda Ultra Larga (Cobul) ha sviluppato
un piano di contributi alla connettività in favore di famiglie e imprese, il cosiddetto «Piano voucher
connettività», che prevede l'erogazione di voucher da utilizzarsi per la fruizione di servizi di
connessione a banda ultralarga;
    il decreto 7 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico, recante «piano voucher
sulle famiglie a basso reddito», ha dato avvio alla cosiddetta «Fase I», con una dotazione di risorse
pubbliche pari a 204 milioni di euro. Tale intervento consiste nell'erogazione alle famiglie con Isee
inferiore a 20.000 euro di un voucher del valore di 500 euro, da utilizzare per la fruizione di servizi
di connettività a banda ultralarga, congiuntamente all'ottenimento di un dispositivo in comodato
d'uso; la cosiddetta «Fase II» del Piano prevede, invece, l'estensione della misura alle imprese e alle
famiglie con Isee fino a 50.000 euro e l'erogazione di voucher destinati esclusivamente all'acquisto
di servizi di connettività. A differenza della precedente, l'intervento di prossima attuazione non ha,
dunque, carattere sociale, ma è finalizzato alla trasformazione digitale del Paese mediante l'incentivo
al ricorso alla rete in banda ultralarga;
    le piccole e medie imprese rappresentano il cuore del tessuto economico e produttivo
dell'Italia, ma scontano, tuttora, un divario in termini di competitività in quanto impossibilitate a
usufruire al meglio di quei servizi digitali che rappresentano un vero e proprio abilitatore per la loro
trasformazione e la crescita economica;
    secondo l'indice Desi 2020 della Commissione europea, a fronte di un aumento nel nostro
Paese del 6 per cento del tasso di diffusione delle reti fisse ad altissima capacità (Vhcn) tra il 2019
e il 2020, il livello di digitalizzazione delle piccole e medie imprese è rimasto invece invariato. Al
netto dell'incremento dell'uso dei social network, il ricorso ai servizi cloud da parte delle imprese è
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infatti rimasto stabile (utilizzati dal 15 per cento) a fronte di una media dell'Unione europea del 18 per
cento. Anche l'uso dei big data non ha visto miglioramenti nel raffronto con la relazione Desi del 2019
(stabile al 7 per cento) e, anzi, risulta in diminuzione rispetto al 9 per cento registrato nell'analisi del
2018 (media Unione europea del 12 per cento);
    la missione 1, componente 2, investimento 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), recante interventi in materia di reti in banda ultralarga, prevede che, sulla base di
un'approfondita analisi del «Piano Voucher» attualmente in corso, si provveda ad «aggiornarlo e, se
necessario, potenziarlo per massimizzare l'impatto del sussidio pubblico erogato»;
    nel Regno Unito, abitazioni e imprese unicamente situate in aree rurali o particolarmente
svantaggiate possono usufruire dei voucher per coprire i costi di installazione di connessione Gigabit,
modello risultato vincente e di successo,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre misure di sostegno finalizzate ad accelerare i processi di
transizione ecologica e digitale delle imprese agricole, con specifico riferimento alle imprese dedite
alla piccola produzione di origine locale, quali l'introduzione di un voucher destinato all'acquisto di
servizi innovativi integrati per la smart agriculture al fine di poter incrementare la trasformazione
digitale del settore agricolo migliorandone l'efficienza e la sostenibilità;
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a destinare quota
parte delle risorse stanziate per la cosiddetta «Fase II» del «Piano Voucher», primariamente, al
sostegno delle imprese, in linea con quanto previsto nel Pnrr e con l'obiettivo di favorire la loro
trasformazione digitale.
9/2115-A/3. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02100-A/017
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 24/10/2019 nella seduta numero 245

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CASTALDI GIANLUCA
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

24/10/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/10/2019
ACCOLTO IL 24/10/2019
PARERE GOVERNO IL 24/10/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/10/2019
CONCLUSO IL 24/10/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02100-A/017
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 24 ottobre 2019, seduta n. 245
   La Camera,
   premesso che:
    data l'estrema rilevanza del tema della cybersicurezza nello spazio politico globale;
    considerato che la questione del 5G e della protezione da attacchi cibernetici sta acquisendo
un'importanza primaria, soprattutto per quanto concerne i presunti rischi alla sicurezza nazionale;
    dati i dati del Rapporto Clusit 2019, che indicano come nell'ultimo biennio il tasso di crescita
del numero di attacchi cibernetici sia aumentato di 10 volte rispetto al precedente, fino a più di 1500
attacchi, con particolare gravità verso i reati cyber verso la Pubblica Amministrazione, che hanno
visto un aumento del 150 per cento;
    considerata la crescita della numerosità di attacchi specificamente mirati verso il settore della
PA, sempre più attraente da parte di individui o gruppi organizzati di carattere criminale o con finalità
politiche, con furti di dati, da semplici credenziali di posta a elementi più sensibili, come account
bancari o documenti;
    valutate come positive le esperienze internazionali di riferimento in merito alla governance
istituzionale della cybersicurezza,
impegna il Governo
ad incentivare le iniziative volte alla formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza cibernetica
all'interno dello Stato in assoluta sinergia con le amministrazioni competenti.
9/2100-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02019-A/004 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/02019-A/004
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 01/08/2019 nella seduta numero 220

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VACCA GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI 01/08/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 01/08/2019
PARERE GOVERNO IL 01/08/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 01/08/2019
CONCLUSO IL 01/08/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02019-A/004
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 1 agosto 2019, seduta n. 220
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 58/2019 nel testo approvato dal Senato in data 24 luglio
2019 conferma per l'anno 2019 e rende permanente per gli anni futuri il credito d'imposta per gli
investimenti pubblicitari incrementali, previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa
(giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale;
    tale misura ha l'obiettivo di sostenere tutte le piccole e medie imprese che investono in
pubblicità per sponsorizzare i loro prodotti e servizi e, indirettamente, di determinare un beneficio per
il settore editoriale che potenzialmente potrà contare su maggiori investimenti in pubblicità;
    per la copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta si provvede
annualmente utilizzando le risorse del Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di
cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto
di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1 comma 4 della medesima legge, da emanarsi entro il termine di scadenza previsto
dall'articolo 5 comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90
per rinvio delle comunicazioni per l'accesso al credito da presentare dal 1o al 31 marzo di ogni anno;
    in considerazione del fatto che per l'anno 2019, così come previsto dall'articolo 3-bis
succitato, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90 dovranno essere presentate
dal 1 al 31 ottobre 2019,
impegna il Governo
ad individuare con apposito provvedimento, entro il 31 ottobre 2019, il limite di spesa per l'anno
2019 da destinare al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, compatibilmente
con le altre misure la cui quantificazione degli oneri è imposta per legge, tenendo conto anche delle
richieste di accesso presentate nell'anno precedente a quello di riferimento.
9/2019-A/4. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01898/169
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 12/06/2019 nella seduta numero 189

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CRIMI VITO CLAUDIO
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

13/06/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/06/2019
ACCOLTO IL 13/06/2019
PARERE GOVERNO IL 13/06/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/06/2019
CONCLUSO IL 13/06/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01898/169
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Mercoledì 12 giugno 2019
modificato

Giovedì 13 giugno 2019, seduta n. 190
   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1044, della legge di bilancio 2018, al fine di favorire l'innovazione
tecnologia prevede l'obbligo, a partire dal 1o giugno 2019, di dotare gli apparati atti alla ricezione
della radiodiffusione sonora almeno di un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della
radio digitale;

    in base alla norma, inoltre, «per le medesime finalità, a decorrere dal 1o gennaio 2020
gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio
nazionale» dovranno integrare «almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi
della radio digitale»;
    il provvedimento in esame, con la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 28, mira
a limitare l'applicazione del comma 1044, escludendo dall'obbligo di dotare gli apparati atti alla
ricezione della radio digitale i non meglio precisati «prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente
accessorio»;
    si tratta di una definizione estremamente generica ed opinabile, anche in considerazione
della continua e tumultuosa innovazione di apparati elettronici plurifunzionali, spesso con una non
specificata destinazione d'uso;
    la norma di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, intende
promuovere in ogni forma lo sviluppo della radio digitale e l'innovazione tecnologica di detto
settore, in modo da fornire ai cittadini, in ogni circostanza della vita quotidiana, il miglior servizio di
informazione ed intrattenimento, e, pertanto, al fine di evitare che la definizione del termine «prodotti
nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» possa limitare tale precetto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di consultare gli operatori di rete radiofonica nazionale privati e la
concessionaria per il servizio pubblico, unitamente alle organizzazioni maggiormente rappresentative
del settore dell'elettronica di consumo, al fine di giungere alla corretta definizione del termine
«prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio» nell'esclusivo interesse dei cittadini e
consumatori, e a promuovere la diffusione della radio digitale nel più breve tempo possibile al fine
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di incentivare l'innovazione tecnologica e garantire gli ingenti investimenti già stanziati dai principali
gruppi industriali italiani, fra cui Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A..
9/1898/169. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01807-AR/010
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 21/06/2019 nella seduta numero 194

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 21/06/2019

CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/06/2019

VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 21/06/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

GARAVAGLIA MASSIMO ERRORE:TROVATE+CARICHE, ERRORE:TROVATI
+MINISTERI 21/06/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/06/2019
ACCOLTO IL 21/06/2019
PARERE GOVERNO IL 21/06/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 21/06/2019
CONCLUSO IL 21/06/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01807-AR/010
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Venerdì 21 giugno 2019, seduta n. 194
   La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere, con successivi provvedimenti
normativi, la proroga della misura di cui in premessa, al fine di dare certezza di tempi e risorse alle
imprese per una misura importante per il mercato della pubblicità, soprattutto delle piccole e medie
imprese e dei professionisti.
9/1807-AR/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Casciello, Varchi.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01766/001
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 14/04/2021 nella seduta numero 486

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, AFFARI ESTERI E
COOPERAZIONE INT. 14/04/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 14/04/2021
PARERE GOVERNO IL 14/04/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/04/2021
CONCLUSO IL 14/04/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01766/001
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 14 aprile 2021, seduta n. 486
   La Camera,
   premesso che:
    secondo un report di Omdia, azienda specializzata in ricerche di mercato nei settori dei
media e della tecnologia, l'industria cinematografica globale è destinata a perdere 32 miliardi di
dollari nel 2020 a causa del COVID-19. Si tratta di una riduzione del botteghino del 71,5% rispetto al
2019;
    l'ANEC denunciava, in un documento depositato in commissione prima delle chiusure
di Ottobre, che dal mese di marzo si è registrata una perdita di presenze pari al 91 per cento
corrispondenti a circa 60 milioni di spettatori. Una perdita di fatturato da bigliettazione per 420
milioni di euro che con le attività accessorie delle sale cinematografiche raggiungono una perdita
complessiva di 600 milioni di euro totali;
    nel 2020, dal 15 giugno al 26 ottobre le perdite di ingressi e fatturati si sono attestate al –82
per cento, e una sala cinematografica su 5 non ha riaperto;
    l'audiovisivo è la più produttiva, infatti, delle industrie creative italiane: il suo «effetto
moltiplicatore» è il secondo più alto fra quelli di tutte le attività economiche nazionali e comprende
circa 8.500 imprese che occupano direttamente circa 50 mila persone: se si considera l'intero indotto,
la cifra supera addirittura le 170 mila unità;
    rappresenta, inoltre, uno strumento di promozione della nostra Nazione all'estero che
andrebbe sostenuto; Cinecittà è un simbolo della cinematografia nazionale;
    rilanciare la centralità degli stabilimenti di Via Tuscolana è funzionale alla remunerabilità
dei nuovi investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le nuove risorse infatti non
diventeranno produttive se non saranno accompagnate da una politica dinamica e aggressiva di
riposizionamento sul mercato dei teatri di posa e dei servizi proposti da Cinecittà,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di attuazione della Convenzione in esame, di adottare iniziative
al fine di stabilire agevolazioni e premialità insieme con significativi sconti per le società in
coproduzione internazionale con Rai cinema, Rai fiction e con le direzioni Rai per documentari e
entertainment che decidano di produrre in Italia e in modo particolare negli studi di Cinecittà.
9/1766/1. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01603-bis-A/025
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 26/06/2019 nella seduta numero 197

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VALENTE SIMONE
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

26/06/2019

DICHIARAZIONE VOTO

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 26/06/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
NON ACCOLTO IL 26/06/2019
PARERE GOVERNO IL 26/06/2019
DISCUSSIONE IL 26/06/2019
RESPINTO IL 26/06/2019
CONCLUSO IL 26/06/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01603-bis-A/025
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 26 giugno 2019, seduta n. 197
   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di Stabilità ha previsto la trasformazione di Coni Servizi s.r.l. in Sport e Salute
s.p.a., società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138,
convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi del comma 629 e seguenti, articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    dato il ruolo di stazione appaltante della nuova società Sport e Salute s.p.a. previsto dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55;
   considerato il ruolo normativo e sociale del Coni;
    data la composizione di nomina governativa del consiglio direttivo di Sport e Salute s.p.a.,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di una riforma di Sport e Salute s.p.a. volta a garantire la presenza nel
processo decisionale del luogo di decisione della distribuzione delle risorse destinate all'attività
sportiva, alle Federazioni e agli enti sportivi, comprensivi del CONI.
9/1603-bis-A/25. Mollicone.
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ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01550/113
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 06/02/2019 nella seduta numero 121

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE, ERRORE:TROVATI
+MINISTERI 06/02/2019

GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE, ERRORE:TROVATI
+MINISTERI 06/02/2019

DICHIARAZIONE GOVERNO

GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE, ERRORE:TROVATI
+MINISTERI 06/02/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/02/2019
INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
DISCUSSIONE IL 06/02/2019
ACCOLTO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01550/113
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121
   La Camera,
   premesso che:
    c’è un grave ritardo nella realizzazione del piano di agenda digitale
    le statistiche europee che vedono l'Italia al penultimo posto per l'innovazione le competenze
sull'innovazione sono frammentate in diverse commissioni parlamentari sono state presentate
diverse proposte legislative sull'innovazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire una commissione ministeriale sull'innovazione che riunisca tutte le
competenze relative e ad istituire un Consiglio nazionale sull'innovazione dove possono partecipare
le realtà istituzionali e private del settore.
9/1550/113. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01524-A/015
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 29/01/2020 nella seduta numero 295

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 29/01/2020

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 29/01/2020

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 29/01/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 29/01/2020
PARERE GOVERNO IL 29/01/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/01/2020
CONCLUSO IL 29/01/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01524-A/015
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 29 gennaio 2020, seduta n. 295
   La Camera,
   premesso che:
    con bullismo si intende il fenomeno delle prepotenze ripetute tra pari;
    con l'evolversi del fenomeno in rete anche il cyberbullismo ha trovato una sua chiara
definizione e descrizione nella legge n. 71 approvata il 29 maggio 2017 scorso dal titolo
«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»;
    secondo i dati diffusi il 20 novembre 2019 dal rapporto «Femminicidio e violenza di genere
in Italia» della banca dati EURES, nel 2018 sono stati 142 i femminicidi di cui 78 per mano di partner
o ex partner. L'85 per cento dei femminicidi infatti avviene in famiglia, anche se nella metà dei casi
a uccidere sono altri familiari. Nel 28 per cento dei casi «noti», le donne uccise avevano subito
precedenti maltrattamenti spesso note a terze persone;
    come annunciato dal direttore artistico e conduttore Amadeus il 31 dicembre 2019, tra
i ventidue cantanti in gara nella sezione «big» al prossimo Festival di Sanremo è prevista la
partecipazione del rapper romano Antonio Signore, noto con il nome d'arte di Junior Cally;
    i testi dell'artista Signore trasmettono un'immagine denigratoria della donna, fino ad arrivare
addirittura a inneggiare alla violenza e al femminicidio, con espressioni di vilipendio allo Stato e alle
forze dell'ordine;
    la visione del Festival riguarda ampie fasce di pubblico, compresi i minori;
    Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A. rischia di vedere compromessa gravemente la propria
credibilità e quella della manifestazione canora più importante della Nazione;
    la partecipazione di Signore collide con la scelta editoriale di «mettere la donna al centro
della manifestazione, non per fame solo coreografia», come spiegato dal direttore artistico del
Festival;
    dato che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo prevede, inoltre, la promozione
della cultura delle pari opportunità, la tutela dei minori, il contrasto ai fenomeni di bullismo e di
violenza di genere,
impegna il Governo
ad attivarsi con la Rai, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia intrapresa ogni opportuna
iniziativa per garantire che vengano esclusi dai palinsesti di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A.
contenuti denigratori dell'immagine della donna o lesivi dell'integrità psico-fisica dei minori, e a
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promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sul contrasto ai fenomeni del bullismo, del
cyber-bullismo, della violenza di genere e della violenza verso i minori.
9/1524-A/15. Mollicone, Caretta, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01346/030
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 27/11/2018 nella seduta numero 91

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018

DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018

VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 27/11/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, INTERNO 28/11/2018

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 28/11/2018
ACCOLTO IL 28/11/2018
PARERE GOVERNO IL 28/11/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/030
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Martedì 27 novembre 2018
modificato

Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92
   La Camera,
   premesso che:
    il Titolo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica,
prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
    con riferimento specificatamente al tema del contrasto al terrorismo occorre prevedere
misure volte a garantire la regolarità della presenza sul territorio nazionale degli edifici destinati al
culto, in particolare a quello islamico;
    allo stato, in Italia risultano essere in attività, infatti, molte strutture che pur risultando
ufficialmente come associazioni culturali sono in realtà moschee che funzionano in spregio alle
normative locali e nazionali;
    il compito di verificare l'accatastamento urbanistico spetta ai comuni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di effettuare un censimento dei luoghi destinati al culto, in particolare a quello
islamico, verificandone la conformità alle normative urbanistiche e alle vigenti disposizioni in materia
di contrasto al terrorismo, e ad assumere con urgenza iniziative volte a impedire l'attività impropria di
moschee abusive nei centri islamici dell'intero territorio nazionale, anche in funzione di prevenzione
delle attività terroristiche di natura islamica.
9/1346/30. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mollicone, Prisco, Donzelli, Varchi.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO : 9/01334-B/023
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 29/12/2018 nella seduta numero 105

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2018

CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2018

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2018

LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2018

VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA 29/12/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

GARAVAGLIA MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 30/12/2018

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/12/2018
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 30/12/2018
PARERE GOVERNO IL 30/12/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/12/2018
CONCLUSO IL 30/12/2018
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01334-B/023
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Sabato 29 dicembre 2018
modificato

Domenica 30 dicembre 2018, seduta n. 106
   La Camera,
impegna il Governo:
   nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:
   a valutare la possibilità di una riorganizzazione del FUS, istituendo un Osservatorio per la
vigilanza di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche che trimestralmente relazioni al ministero e
al parlamento sullo stato economico delle stesse, provvedendo ad erogare ulteriori e più adeguati
finanziamenti rispetto alla dotazione attuale;
   a riorganizzare il FUS cambiando la denominazione in fondo per le arti e lo spettacolo dal vivo,
a rivedere il sistema di selezione oggi effettuato con algoritmo e commissioni e a regolamentare le
commissioni in modo da obbligare ad analisi esplicita nel merito di ogni progetto;
   a rivedere il sistema dei punteggi e ad attivare una riforma radicale che parta dal parlamento
con l'abbinamento delle proposte delle varie forze politiche.
9/1334-B/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro,
Lollobrigida, Varchi.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01309-A/011
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 06/03/2019 nella seduta numero 137

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

LUCASELLI YLENJA FRATELLI D'ITALIA 06/03/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MORRONE JACOPO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 06/03/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
NON ACCOLTO IL 06/03/2019
PARERE GOVERNO IL 06/03/2019
RESPINTO IL 06/03/2019
CONCLUSO IL 06/03/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01309-A/011
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 6 marzo 2019, seduta n. 137
   La Camera,
   premesso che:
    per acquistare e ottenere legalmente un'arma da fuoco in casa con le relative munizioni
è obbligatorio ottenere una autorizzazione di polizia, risulta quindi adeguato al bisogno, prendere
il porto d'armi, imparare la conoscenza tecnico balistica dell'arma e addestrarsi in modo specifico
all'uso per evitare incidenti;
    è fondamentale sapere che in una situazione di pericolo è necessario valutare in pochissimi
istanti il da farsi, imparando a riconoscere e a gestire le sensazioni tipiche della paura. L'utilizzo
dell'arma è consentito solamente quando si è in presenza di un imminente pericolo di vita per se
stessi;
    la licenza di porto d'armi – è una specifica autorizzazione che le autorità statali concedono,
previo il rispetto di determinati requisiti, ai cittadini che hanno intenzione di acquistare e di detenere
le armi;
    il costo complessivo per il porto d'armi sia a uso sportivo che per difesa personale è di circa
300/350 euro e consiste in due lezioni di 4 ore di teoria e due prove pratiche. Poche, a nostro avviso,
per imparare a maneggiare e gestire correttamente l'utilizzo di un'arma;
    se per le forze dell'ordine sono previste esercitazioni annuali in poligono addirittura per i
privati cittadini non vige questo obbligo. Al fine perciò di promuovere un corretto uso delle armi da
difesa e incentivare il tiro sportivo come disciplina attraverso la possibilità di effettuare 10 lezioni dei
corsi di difesa personale,
impegna il Governo
a fare in modo che il Ministro degli interni, in collaborazione con il CONI possa organizzare attraverso
il TSN corsi di difesa personale della durata di 10 lezioni, prevedendo che ai partecipanti venga
abbattuto del 50 per cento il costo per il rilascio del porto d'armi.
9/1309-A/11. Mollicone, Lucaselli.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01117-A/018
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 13/09/2018 nella seduta numero 44

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 13/09/2018

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 13/09/2018

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 13/09/2018

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 13/09/2018

LOLLOBRIGIDA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 13/09/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 14/09/2018

DICHIARAZIONE VOTO

DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

FERRI COSIMO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

SENSI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 14/09/2018

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 14/09/2018

SCALFAROTTO IVAN PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

ROSSI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

PELLICANI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

GIACOMELLI ANTONELLO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

MICELI CARMELO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

CARE' NICOLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018
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NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

CRITELLI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

GARIGLIO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

MIGLIORE GENNARO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

NAVARRA PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

PRESTIPINO PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

NOBILI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2018

FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/09/2018

SGARBI VITTORIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 14/09/2018

PARERE GOVERNO

GARAVAGLIA MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ECONOMIA E
FINANZE 14/09/2018

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 14/09/2018
DISCUSSIONE IL 14/09/2018
NON ACCOLTO IL 14/09/2018
PARERE GOVERNO IL 14/09/2018
RESPINTO IL 14/09/2018
CONCLUSO IL 14/09/2018
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01117-A/018
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 13 settembre 2018, seduta n. 44
   La Camera,
   premesso che:
    la sentenza emessa in adunanza plenaria che dichiara il diploma magistrale titolo abilitante
all'insegnamento, ma non all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, ora graduatorie ad
esaurimento, a causa del ricorso tardivo
   ritenuto che:
    precedentemente alla plenaria circa 3000 docenti hanno ottenuto una sentenza di merito
favorevole dallo stesso Consiglio di Stato e altre 2000 hanno ottenuto lo stesso parere favorevole dal
giudice del lavoro senza che l'Avvocatura di Stato si appellasse, anche post plenaria, rendendo di
fatto tali sentenze emesse passate in giudicato e quindi definitive:
    che tali situazioni hanno creato una palese diseguaglianza tra la categoria che con lo stesso
titolo si trova spaccata da sentenze positive definitive e da sentenze che invece saranno negative a
causa del parere della Plenaria e la situazione attuale, soprattutto per i 7000 docenti immessi in ruolo
con clausola rescissoria, è destinata a trasformarsi in un licenziamento di massa;
   considerato che:
    l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca proroghe di termini in materia di istruzione e
università;
    nelle graduatorie ad esaurimento, strutturate su base provinciale, sono iscritti i docenti in
possesso di abilitazione all'insegnamento, e le stesse sono aggiornate con cadenza triennale in
relazione alla posizioni degli iscritti ma, per effetto di quanto disposto dalla legge n. 296 del 27
dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti;
    il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha disposto che il termine per aggiornare le
graduatorie ad esaurimento sia prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
    le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce: nella prima fascia sono inseriti
i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli
titoli; nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie, oltre
al requisito dell'abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento; nella terza fascia sono
iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento;
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    le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per l'assunzione in ruolo nel limite del 50 per
cento dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente nonché per
l'attribuzione dei contratti a tempo determinato,
impegna il Governo:
   ad assumere iniziative volte l'inserimento, a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno
scolastico 2017/2018, nelle ripristinate tre fasce delle graduatorie ad esaurimento secondo il
seguente ordine:
    PRIMA FASCIA: DIPLOMATI MAGISTRALI vincitori e idonei del concorso del 99, abilitati
DM85, laureati in SFP VO entro l'anno 2007;
    SECONDA FASCIA: DIPLOMATI MAGISTRALI in possesso dei tre anni di servizio e
Laureati in SFP in possesso di tre anni di servizio;
    TERZA FASCIA: DIPLOMATI MAGISTRALI E SFP senza servizio che potranno passare in
seconda fascia una volta maturati i 36 mesi.
9/1117-A/18. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Rampelli, Ciaburro, Lollobrigida.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00924-A/114
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 02/08/2018 nella seduta numero 37

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 02/08/2018

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 02/08/2018

BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 02/08/2018

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 02/08/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SVILUPPO
ECONOMICO 02/08/2018

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
NON ACCOLTO IL 02/08/2018
PARERE GOVERNO IL 02/08/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/08/2018
CONCLUSO IL 02/08/2018
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00924-A/114
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 2 agosto 2018, seduta n. 37
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure volte al contrasto al precariato,
intervenendo in materia di contratti a termine, di contratti di somministrazione a tempo determinato e
in materia di licenziamento illegittimo;
    in particolare, l'articolo 4, ampiamente modificato in sede referente, salvaguarda la continuità
didattica per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, con riferimento ai docenti in possesso di
diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, i cui contratti di lavoro, stipulati a
seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, dovessero decadere a seguito
di prossimi provvedimenti giurisdizionali;
    fondamentale nella nostra società è il ruolo pedagogico e la funzione sociale dei maestri
diplomati magistrali e, in generale, di tutti i docenti e gli studenti di Scienze della Formazione
Primaria e specializzati;
    la grave crisi occupazionale crea sperequazioni tra il Nord e il Sud nell'assegnazione delle
cattedre e nella continuità didattica;
    concreto è il rischio che si arrivi al licenziamento di migliaia di docenti in possesso di diploma
magistrale e al declassamento di 40 mila maestri,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire un tavolo permanente volto a monitorare l'applicazione del decreto-
legge in esame composto dalle rappresentanze sindacali e dalle Associazioni costituite di settore dal
Ministro o sottosegretario delegato e dai dirigenti, con possibilità di estendere i lavori ai membri delle
competenti Commissioni parlamentari.
9/924-A/114. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Bucalo, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00893-B/001
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 03/03/2022 nella seduta numero 650

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA 03/03/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 03/03/2022
PARERE GOVERNO IL 03/03/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 03/03/2022
CONCLUSO IL 03/03/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-B/001
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Giovedì 3 marzo 2022, seduta n. 650
   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione, all'articolo 9, pone in capo alla Repubblica il compito di tutelare «il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione», elevando tale difesa a un livello superiore rispetto a
quella del diritto all'integrità del patrimonio individuale;
    uno dei fenomeni politici e culturali che più hanno fatto parlare di sé in anni recenti è
la cosiddetta «cultura della cancellazione», più conosciuta come «cancel culture», un assurdo
revisionismo storico contro i monumenti di epoche da rimuovere;
    con l'arrivo della «cancel culture» in Italia in molti hanno sostenuto l'utilità di rimuovere la
statua che celebra la memoria di Montanelli come grande giornalista a Milano;
    la statua di Montanelli è stata più volte imbrattata di vernice e scritte accusatorie nel corso
degli ultimi anni;
    i monumenti sono le tracce della memoria di ciò che gli uomini hanno fatto in vita, una traccia
che va oltre il tempo e il politicamente corretto, permettetemi. Le opere di un uomo sono ciò che
rimane della grandezza di un personaggio, di una generazione, di una cultura, di un'epoca, di un
genio, di un popolo, di una civiltà, anche della sua tragicità e dei suoi errori, che non si possono
cancellare, come in Orwell attraverso il Ministero della Verità, andando a riscrivere i libri di storia ex
post, anche qui come il mirabile romanzo profetico ci ricorda;
    già nel 2017 veniva denunciata, su Il Tempo, la campagna di rimozione delle statue di
Cristoforo Colombo;
    sono ancora migliaia i beni culturali che ogni anno subiscono danneggiamenti o sono
sottratti allo Stato e questo impone la modifica del quadro sanzionatorio penale, dimostratosi sin
qui inadeguato a garantire una tutela efficace del patrimonio artistico, come immaginata dalla Carta
costituzionale;
    le stesse modifiche si dimostrano, altresì, urgenti perché è notizia di attualità che alcune
opere d'arte di valore inestimabile sono state oggetto di vandalizzazione – come ad esempio la
statua di Indro Montanelli a Milano o quella di Vittorio Emanuele II a Torino — durante manifestazioni
più o meno autorizzate e perché numerose discussioni sulla stampa e sui social sono volte a
propagandare l'eliminazione coatta di una parte del patrimonio storico-culturale italiano che, invece,
è parte della ricchezza materiale e immateriale dell'Italia e quindi deve essere tutelato anche
inasprendo le sanzioni previste dal codice penale,
impegna il Governo:
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a garantire, considerati gli effetti applicativi della disciplina in esame, nei provvedimenti di prossima
emanazione, l'introduzione di una fattispecie autonoma di reato volta a punire «chiunque deteriora,
disperde, parzialmente distrugge o comunque in qualsiasi modo danneggia cose di interesse storico
o artistico ovunque siano ubicate», con conseguenti sanzioni pecuniarie pari ad almeno 10 mila euro
e, in caso il bene sia irrecuperabile o fortemente depauperato, a prevedere la reclusione dai 3 agli 8
anni e una sanzione pecuniaria di almeno 30 mila euro.
9/893-B/1. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00675/010
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 20/06/2018 nella seduta numero 18

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 20/06/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

RINUNCIA ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 20/06/2018

PARERE GOVERNO

CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO, SVILUPPO
ECONOMICO 20/06/2018

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE IL 20/06/2018
ACCOLTO IL 20/06/2018
PARERE GOVERNO IL 20/06/2018
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/06/2018
CONCLUSO IL 20/06/2018



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00675/010 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 2 di 2

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00675/010
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 20 giugno 2018, seduta n. 18
   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca «Misure urgenti per assicurare il completamento della
procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.»;
    Alitalia Maintenance Systems (AMS) era un'eccellenza tecnologica italiana che svolge attività
di manutenzione, revisione e riparazione di motori per aeromobili e componenti aeronautici, unica
azienda in Italia ad eseguire manutenzione su motori aeronautici di grandi dimensioni;
    dopo il fallimento dell'azienda, avvenuto nel 2015, gli asset dell'azienda sono stati acquistati
dalla società di Miami International Aerospace Group (IAG) ma nei due anni che sono seguiti e fino
ad oggi non ci sono stati segni di ripresa di un'attività di revisione e manutenzione;
    inoltre, la IAG non sta procedendo con l'assunzione dei lavoratori dell'AMS nonostante i
precisi impegni assunti in merito nei tavoli istituzionali;
    la nuova proprietà, inoltre, ha disposto il trasporto a Miami di quasi tutti i materiali che erano
presenti nei magazzini romani dell'AMS, mentre non starebbe pagando l'affitto dei magazzini che
ospitano Fattività dell'azienda, di proprietà di Alitalia Lai, la bad company di Alitalia che ha come
scopo il rimborso dei creditori al 2008,
impegna il Governo
a promuovere iniziative di rilancio della politica industriale nel settore del trasporto aereo, con
particolare riferimento alla manutenzione dei motori, anche al fine di salvaguardare le attività c i livelli
occupazionali dell'ex Alitalia maintenance systems, preservando le professionalità acquisite che
altrimenti rischiano di andare disperse per sempre.
9/675/10. Mollicone, Rampelli.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00544-A/012
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 20/07/2021 nella seduta numero 543

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

FLORIDIA BARBARA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ISTRUZIONE 20/07/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ACCOLTO IL 20/07/2021
PARERE GOVERNO IL 20/07/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/07/2021
CONCLUSO IL 20/07/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00544-A/012
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 20 luglio 2021, seduta n. 543
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore;
    sulla base delle esigenze professionali che emergono dalle filiere dell'industria italiana di
eccellenza, è evidente la necessità di potenziare l'offerta formativa, sia pubblica sia privata, del
settore, per orientare i percorsi formativi verso i nuovi bisogni delle imprese;
    l'offerta formativa al momento disponibile non corrisponde alle esigenze del mercato,
e risulta evidente la necessità di rendere attrattive per giovani e famiglie la scelta di percorsi
professionalizzanti,
impegna il Governo:
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a sviluppare e
consolidare un capitale umano all'altezza della concorrenza internazionale e, quindi, dotato anche
delle e-skill necessarie per rispondere alle nuove sfide industriali e del mercato del lavoro;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad arricchire
il percorso di studi dedicato all'industria e all'artigianato con conoscenze a tutti i livelli della catena
produttiva per evitare incongruenze nella distribuzione delle competenze e, in particolare, dunque,
occorre strutturare percorsi per la formazione di profili professionali a «T», ovvero che abbiano
competenze trasversali e di tipo soft skill.
9/544-A/12. Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00484-A/005
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 08/05/2018 nella seduta numero 9

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

ZUCCONI RICCARDO FRATELLI D'ITALIA 08/05/2018

RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA 08/05/2018

CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 08/05/2018

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE 08/05/2018

DICHIARAZIONE VOTO

D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/05/2018

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 08/05/2018
PARERE GOVERNO IL 08/05/2018
DISCUSSIONE IL 08/05/2018
IN PARTE DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 08/05/2018
RESPINTO IL 08/05/2018
CONCLUSO IL 08/05/2018
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00484-A/005
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 8 maggio 2018, seduta n. 9
   La Camera,
   premesso che:
    il 12 e 13 giugno 2011 si è svolto il referendum abrogativo con i quattro quesiti referendari
relativi al sistema idrico e ai servizi locali a rilevanza economica e ad altre questioni;
    l'esito, in particolare, del secondo quesito del referendum che aveva abolito dal calcolo
delle tariffe idriche l’«adeguatezza della remunerazione del capitale investito» con il voto di oltre
ventisei milioni di italiani, è stato eluso in via definitiva, con la sentenza del Consiglio di Stato del 26
maggio 2017 che ha respinto il ricorso presentato dal Codacons, Federconsumatori e dai comitati
contro il metodo tariffario approvato nel 2012 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico (Aeegsi) oggi ARERA per calcolare la tariffa che gli utenti devono pagare ai loro gestori per la
fornitura e il trattamento delle acque;
    nella sostanza, rispetto al secondo quesito referendario del 2011 il Consiglio di Stato ha
deciso che il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica da gestire secondo le
leggi del mercato, nonostante la maggioranza degli italiani abbiano chiesto di eliminare l'adeguatezza
della remunerazione del capitale per rendere il governo e la gestione dell'acqua estranei dal profitto
che corrisponde circa al 7 per cento della tariffa e che comprende anche gli interessi del capitale
chiesto in prestito dalle società private per i propri investimenti e i profitti; in questo modo, il costo del
denaro investito dai privati viene fatto pagare ai cittadini ottenendo un duplice guadagno;
    la delibera ARERA del 5 APRILE 2018 227/2018/R/IDR recante «Modalità applicative del
bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati» descrive il quadro normativo
di riferimento che è stato integrato con le disposizioni recate dall'articolo 60 del Collegato Ambientale
che, in tema di tariffa sociale del SII, prevede che l'Autorità:
     «al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio
idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla
fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti
gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri...»;
     «al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, (...) definisca le necessarie
modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le
modalità per il riconoscimento delle agevolazioni»;
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    il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, adottato in
forza della citata previsione, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti
domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico
sociale e, in particolare, ha stabilito che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al
corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico
sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata
(articolo 3, comma 2);
    nella medesima delibera si delinea la possibilità per gli enti di governo locale di distribuire un
bonus sociale idrico integrativo ponendo gli oneri a proprio carico,
impegna il Governo
   a promuovere ogni iniziativa volta al rispetto dell'esito referendario del 2011 circa l'eliminazione
della rilevanza economica del servizio idrico;
   ad assumere le iniziative di competenza affinché l'ARERA si faccia carico per intero, o per la
maggiore percentuale possibile, anche del costo relativo al bonus idrico integrativo ora delegato agli
enti locali, al fine di raggiungere il maggior numero di utenti socialmente fragili ed economicamente
disagiati;
   a valutare il ritorno delle competenze di gestione e vigilanza del sistema idrico integrato
al Ministero dell'Ambiente, al fine di garantire una gestione che ottemperi alla volontà popolare
espressa dal referendum 2011 che affermò la difesa dell'acqua come bene comune garantito e su cui
non si deve speculare finanziariamente.
9/484-A/5. Mollicone, Zucconi, Rampelli, Ciaburro.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00478-A/013
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 16/07/2019 nella seduta numero 209

Stato iter : CONCLUSO

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 16/07/2019

PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2019

CASA VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019

LATTANZIO PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019

BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 16/07/2019

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

VACCA GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI 16/07/2019

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 16/07/2019
ACCOLTO IL 16/07/2019
PARERE GOVERNO IL 16/07/2019
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 16/07/2019
CONCLUSO IL 16/07/2019
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00478-A/013
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 16 luglio 2019, seduta n. 209
   La Camera,
   premesso che:
    il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta ogni
tre anni, con proprio decreto, il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura;
    il Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ha tra le sue principali finalità
la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, nonché la valorizzazione e il sostegno
di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in
collaborazione tra loro, favorendone la diffusione nel territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di finanziare con bando, riservando una quota di 500 mila euro degli
stanziamenti previsti per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura,
di cui all'articolo 2, la realizzazione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura,
con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle biblioteche di pubblica lettura e delle altre
istituzioni o associazioni culturali presenti nel medesimo territorio di riferimento, denominato «Ad alta
voce».
9/478-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Piccoli Nardelli, Casa,
Lattanzio, Belotti.



ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00208-A/003 CAMERA

Stampato il 30/07/2022 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00208-A/003
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 15/06/2021 nella seduta numero 524

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

MESSA MARIA CRISTINA MINISTRO, UNIV. E RICERCA 15/06/2021

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 15/06/2021
PARERE GOVERNO IL 15/06/2021
RESPINTO IL 15/06/2021
CONCLUSO IL 15/06/2021
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00208-A/003
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 15 giugno 2021, seduta n. 524
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento
dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
    la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale è un meccanismo moltiplicatore
dell'innovazione industriale e, di conseguenza, dell'economia nazionale;
    secondo gli ultimi risultati dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale del Politecnico di Milano,
nonostante i problemi di budget dovuti alla pandemia siano stati una forte barriera alla diffusione di
soluzioni di AI (indicata dal 35 per cento delle aziende), queste sono ormai presenti nel 53 per cento
delle imprese medio-grandi italiane e sono cresciute le realtà che hanno in corso progetti pienamente
operativi, passate dal 20 per cento del 2019 all'attuale 40 per cento;
    entro la metà del 2019, il governo avrebbe dovuto inviare la Strategia Nazionale
sull'intelligenza Artificiale a Bruxelles, passaggio mai avvenuto;
    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cita 7 volte l'intelligenza artificiale, con riferimenti
ai possibili usi (dai processi di reclutamento e gli acquisti delle amministrazioni pubbliche al
miglioramento della qualità della regolazione, dal contrasto all'evasione fiscale e allo scarico illegale
di rifiuti all'osservazione del comportamento dei turisti);
    come scrive Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com), questi
interventi nel PNRR «tuttavia rappresentano solo una goccia rispetto alle tante applicazioni possibili
in capitoli altrettanto importanti del Piano, dalla transizione digitale all'istruzione e ricerca, dalla
mobilità alla sanità. Ma soprattutto sono del tutto privi di una cornice coerente e strutturata. Finiscono
per essere poche particelle che vagano senza ordine in un atomo molto più grande e complesso, nel
quale rischiano di perdersi.»;
    gli stanziamenti della Strategia Nazionale dell'Intelligenza Artificiale – 800 milioni in 5 anni
– sono limitati rispetto i grandi attori dell'innovazione come Francia e Germania, che superano il
miliardo annuo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di aumentare gli stanziamenti dedicati alla ricerca e all'applicazione
dell'intelligenza artificiale diretti al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
9/208-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/00196-A/002
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 12/01/2022 nella seduta numero 626

Stato iter : CONCLUSO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

PARERE GOVERNO

BERGAMINI DEBORAH
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

12/01/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/01/2022
ACCOLTO IL 12/01/2022
PARERE GOVERNO IL 12/01/2022
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/01/2022
CONCLUSO IL 12/01/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00196-A/002
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Mercoledì 12 gennaio 2022, seduta n. 626
   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte alla regolamentazione del fenomeno della
rappresentanza di interessi, prima volta in 50 anni che una proposta di legge in materia approda in
Aula;
    In Italia non esiste una legge organica sulla rappresentanza degli interessi, anche se, dal
1976 ad oggi sono stati presentati ben 97 disegni di legge volti a regolamentare questi rapporti;
    ci sono, invece, oltre 450 disposizioni normative, spesso disapplicate e frammentarie, che
prevedono obblighi di trasparenza;
    la mancanza, quindi, di un quadro normativo onnicomprensivo sulla materia, da un lato,
ha fatto sì che la rappresentanza degli interessi continuasse ad essere priva di un perimetro di
regole che aiuterebbe a renderla più efficace ed efficiente, dall'altro lato, ha permesso che ciascun
livello istituzionale, dal legislativo a quello esecutivo, sia nazionale che locale, ovvero quello
regolatorio, procedesse all'emanazione di misure indipendenti le une dalle altre, aumentando
in modo significativo la frammentarietà e l'assimetria del sistema, rendendo di fatto ancora più
complesso il lavoro ai rappresentanti di interesse, causando vere e proprie sacche di incongruità;
    il fine ultimo dell'attività di rappresentanza di interessi è contribuire a migliorare il processo
decisionale. Le attività di lobbying, svolte in maniera trasparente e professionale da soggetti
qualificati, garantiscono una più ampia partecipazione dei diversi attori socio-economici ai
procedimenti di definizione delle politiche pubbliche, favorendo una maggiore democraticità dei
processi e un miglioramento della qualità della regolazione, proprio grazie al confronto di merito con i
diversi soggetti destinatari delle politiche pubbliche;
    la Corte costituzionale, in diverse sentenze, dal 1974 ad oggi, ha già riconosciuta come
legittima l'attività di influenza del decisore pubblico da parte di interessi organizzati, fondandosi sul
combinato disposto degli articoli 2,3,18 della Costituzione. Per la Corte, infatti, l'attività finalizzata
ad influenzare il decisore pubblico, specialmente quello politico, ovviamente con mezzi leciti, è
l'esercizio di un diritto costituzionale e come tale spetta alla legge assicurare che tale diritto sia
esercitato effettivamente secondo gli stessi principi costituzionali di trasparenza dell'azione pubblica;
    il provvedimento non reca specifiche relative alla rappresentanza di interessi particolari di
Stati esteri;
    appare un vulnus cruciale, dato che l'azione lobbistica potrebbe configurarsi come un
attentato alla sicurezza nazionale, fuori da ogni perimetro di legalità;
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    il Global Committee for the Rule of Law «Marco Pannella» ha pubblicato nel Novembre
2021 un rapporto – intitolato «La preda facile» – relativamente alle agenzie di influenza del Partito
Comunista Cinese in Italia in cui sono citati importanti esponenti politici e aziendali;
    quello dell'influenza cinese in Italia è un tema emerso nelle relazioni del Comitato
Parlamentare per la sicurezza della Repubblica sia per quanto riguarda il settore delle
telecomunicazioni che per quello bancario e assicurativo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative, di carattere normativo, volte all'introduzione di un
meccanismo analogo al Foreign Agents Act statunitense, garantendo la legittimità e la trasparenza
su chi rappresenta interessi di Stati esteri in Italia.
9/196-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.
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Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/00441
presentata da MOLLICONE FEDERICO il 09/04/2020 nella seduta numero 325

Stato iter : CONCLUSO

Atti abbinati :
Atto 7/00439  abbinato in data 24/04/2020
Atto 7/00447  abbinato in data 24/04/2020
Atto 7/00448  abbinato in data 24/04/2020
Atto 7/00453  abbinato in data 30/04/2020
Atto 7/00456  abbinato in data 30/04/2020
Atto 7/00458  abbinato in data 30/04/2020
Atto 8/00073  abbinato in data 05/05/2020

COFIRMATARIO GRUPPO DATA
FIRMA

FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 09/04/2020

Assegnato alla commissione :
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

ILLUSTRAZIONE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020

INTERVENTO PARLAMENTARE

FUSACCHIA ALESSANDRO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI
ITALIANI-+EUROPA 24/04/2020

VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 24/04/2020

CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/04/2020

GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 24/04/2020

PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2020

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 24/04/2020

INTERVENTO GOVERNO

ORRICO ANNA LAURA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, BENI E ATTIVITA'
CULTURALI E TURISMO 24/04/2020

INTERVENTO PARLAMENTARE

GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2020



RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00441 CAMERA

Stampato il 1/08/2022 Pagina 2 di 8

NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 30/04/2020

TOCCAFONDI GABRIELE ITALIA VIVA 30/04/2020

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 30/04/2020

PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2020

VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 30/04/2020

SASSO ROSSANO LEGA - SALVINI PREMIER 30/04/2020

GALLO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2020

PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 05/05/2020

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 05/05/2020

FRATOIANNI NICOLA LIBERI E UGUALI 05/05/2020

CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/05/2020

LATTANZIO PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2020

RACCHELLA GERMANO LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020

DI GIORGI ROSA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 05/05/2020

FUSACCHIA ALESSANDRO MISTO-CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI
ITALIANI-+EUROPA 05/05/2020

VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2020

COLMELLERE ANGELA LEGA - SALVINI PREMIER 05/05/2020

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/04/2020
DISCUSSIONE IL 24/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/04/2020
ATTO MODIFICATO IL 29/04/2020
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 30/04/2020
DISCUSSIONE IL 30/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/04/2020
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/05/2020
DISCUSSIONE IL 05/05/2020
RITIRATO IL 05/05/2020
CONCLUSO IL 05/05/2020
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TESTO ATTO

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00441
presentato da

MOLLICONE Federico
testo presentato

Giovedì 9 aprile 2020
modificato

Mercoledì 29 aprile 2020, seduta n. 332
   La VII Commissione,
   premesso che:
    la crisi del Covid-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia
dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e
l'economia;
    a seguito delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di
contrastare il diffondersi sul territorio nazionale del virus, comportanti la sospensione delle
manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e
teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da
non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come da
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, si è verificato un drastico calo di
ricavi nel settore dell'industria culturale;
    il suddetto ha riguardato le vendite di prodotti culturali, libri, musica e dvd, la cancellazione
di concerti, di spettacoli teatrali, la disdetta di mostre e visite culturali con presenze nei musei che
non raggiungono il 20 per cento di quelle normalmente registrate, l'annullamento di festival ed
eventi fieristici, la chiusura delle sale cinematografiche, la sospensione delle produzioni audiovisive
nazionali e internazionali e, in generale, il congelamento di attività o iniziative già programmate. Tali
circostanze stanno comportando danni economici rilevanti su tutto il territorio nazionale, stravolgendo
investimenti e sviluppo dell'industria culturale, con rischi per la situazione occupazionale di migliaia di
lavoratori dello spettacolo, come denunciato dall'Associazione generale italiana dello spettacolo;
    la perdita per gli spettacoli teatrali ammonta a decine di milioni di euro secondo le stime della
Siae;
    gli incassi cinematografici registrano un crollo del 95 per cento, secondo i numeri rilasciati
da Confindustria Cultura, tanto che, già a partire dalle prime ordinanze del 24 febbraio 2020, e sino
alla chiusura definitiva delle sale di domenica 8 marzo 2020, il mercato cinematografico ha registrato
una perdita di incassi e presenze dell'81 per cento circa, pari a 16,3 milioni di euro e 2,5 milioni di
spettatori;
    Assomusica registra per il comparto degli spettacoli musicali una perdita di 12,7 milioni di
euro a causa della cancellazione o del rinvio di concerti di musica popolare contemporanea. Fino al 3
aprile 2020, infatti, data della fine dei primi provvedimenti, sono stati sospesi circa tremila concerti, di
cui il 60 per cento è stato riprogrammato e il 17 per cento annullato, registrando una perdita di circa
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40 milioni di euro. Con la proroga delle misure restrittive si stima che, a fine maggio, il totale di eventi
saltati ammonterà a 4.200, con una ulteriore perdita di 23 milioni di euro, raggiungendo 63 milioni di
euro per il solo settore dei live;
    l'industria discografica italiana, secondo le proiezioni di Artist First, ipotizza una perdita pari
a 200 milioni di euro. In particolare, la Federazione dell'industria musicale italiana (Fimi) sottolinea
come i cali sul segmento fisico (CD e vinili) siano già di oltre il 60 per cento, sui diritti connessi di
oltre il 70 per cento (dovuta alla chiusura di esercizi commerciali e all'assenza di eventi) e sulle
sincronizzazioni in grave sofferenza;
    come indicato da Confcultura, il settore museale sta registrando perdite per oltre 20 milioni
di euro al mese. Ai danni diretti, inoltre, si aggiungono quelli indiretti, derivanti dalla contrazione della
fruizione dei servizi ausiliari integranti l'offerta museale, erogati dai concessionari, come bookshop e
servizi di ristorazione;
    in generale, si tratta di diminuzioni di incassi e fatturati che vanno dal 20 al 70 per cento,
mentre a livello di consumi, si potrebbe determinare una perdita di circa 3 miliardi di euro di spesa
per attività culturali e ricreative, stimando nel prossimo semestre una diminuzione del 20 per cento
dei consumi nel settore;
    per quanto attiene allo sport, secondo la Fipe, le perdite derivate dalla cancellazione della
manifestazioni sportive sono di decine di milioni di euro al mese;
    l'Osservatorio dell'Associazione italiana editori (Aie), principale associazione di categoria
dell'editoria libraria, rileva che, già al 20 marzo 2020, gli editori hanno pesantemente rivisto i piani
editoriali per il 2020 e hanno ridotto del 25 per cento le novità in uscita, con un calo di 18.600 titoli
pubblicati in un anno, di 39,3 milioni di copie che non verranno stampate e di 2.500 titoli che non
saranno tradotti. Attualmente, la vendita di libri fa segnare già un -75 per cento di vendite rispetto al
2019. La chiusura delle librerie fisiche ha, inoltre, privato gli editori del canale principale di vendita
e le difficoltà di approvvigionamento delle librerie online stanno ulteriormente aggravando questa
situazione;
    il settore editoriale (stampa quotidiana e periodica e servizio radiofonico), già in difficoltà
a causa di una generale diminuzione dei ricavi nello scorso decennio, sta subendo gli effetti della
contrazione economica derivanti dall'emergenza epidemiologica, con tagli rilevanti degli investimenti
pubblicitari, prevalente fonte di ricavi per le aziende del settore, con cancellazioni delle campagne già
pianificate, in particolare di eventi, fiere e concerti già programmati. La Federazione concessionarie
pubblicità (Fcp) stima per il mercato pubblicitario una perdita per il primo semestre del 2020 di circa
450 milioni di euro, pari al 15 per cento degli investimenti complessivi. Specificatamente, le stime sul
mezzo stampa sono di una perdita del 25 per cento sui quotidiani e del 25 per cento sui periodici,
mentre per il settore radiofonico la perdita è pari al 18 per cento;
    il fenomeno della pirateria editoriale sta avendo un incremento di diffusione a causa della
crisi sanitaria;
    il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha calcolato che l'introito perso per
quanto riguarda i beni culturali materiali statali nell'ordine di 20 milioni di euro al mese;
    l'industria nazionale dei videogiochi, tra le altre, sta subendo gli effetti della contrazione
economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da COVID-19, a causa della drastica riduzione
dei già limitati investimenti esteri e delle commesse per video-giochi non commerciali da parte di
committenti pubblici e privati. Il lavoro su commissione rappresenta infatti una delle fonti principali
di risorse per le piccole e medie imprese italiane che operano nel settore, a fronte della mancanza
di sostegno pubblico e di difficoltà endemica di accesso al credito. IIDEA, associazione di categoria
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dell'industria dei videogiochi in Italia, stima che l'88 per cento delle imprese è costretto a ricorrere
all'autofinanziamento per produrre videogiochi destinati al mercato commerciale e oggi, per effetto
dell'emergenza COVID-19, si rischia una battuta d'arresto drammatica nella produzione di nuovi
videogiochi «made in Italy»;
    in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese
dell'industria culturale, dell'editoria giornalistica e libraria, del settore sportivo, sarà messa a rischio;
    autorevoli esponenti del mondo della cultura, a mezzo stampa, hanno chiesto strumenti
straordinari, sottolineando le ragioni che sottostanno alla generale crisi del settore culturale e a una
crescente precarietà per i lavoratori dello spettacolo,
impegna il Governo:
   per il settore culturale, sportivo, editoriale, in generale:
    a) ad adottare tutte le iniziative utili a ristorare i lavoratori autonomi del comparto dello
spettacolo, ivi compresi operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello
spettacolo viaggiante e della formazione artistica per le perdite subite a causa dell'adozione delle
misure di contenimento del COVID-19;
    b) tenendo conto del fatto che, in un'ottica complessiva e generale, la promozione ed
il sostegno della cultura rappresentano un elemento di attrattiva per risorse economiche ed
investimenti, ad attivare campagne mediatiche finalizzate alla promozione dei beni culturali, del
teatro e degli altri luoghi della cultura dopo la fine della sospensione delle attività conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;
    c) ad adottare iniziative volte ad inserire i beni di consumo culturali in formato fisico nella
lista dei beni di prima necessità e quindi reperibili almeno attraverso le spedizioni via corriere fino al
termine dell'emergenza sanitaria;
    d) ad adottare iniziative volte ad introdurre misure specifiche a sostegno della domanda
di prodotti culturali per scongiurare il rischio che i cambiamenti di comportamento di consumo
contingenti diventino strutturali al termine dell'emergenza, come la detrazione a fini fiscali dei
consumi di cultura (libri, dvd, biglietti, giornali e altro) e la riduzione dell'imposta sul valore aggiunto
su tutti i prodotti culturali al 4 per cento;
    e) al fine di rendere organiche ed omogenee le politiche pubbliche di contrasto agli
effetti economici negativi delle misure di contenimento del COVID-19 sul settore culturale, ad
assumere iniziative per la consultazione di esperti del settore, coinvolgendo gli attori dell'intera
filiera dell'industria culturale e dello spettacolo ed esperti di analisi di scenario in una sede
istituzionalizzata, così come avvenuto con operatori di altri settori strategici come il digitale;
    f) ad assumere ogni utile iniziativa di competenza per valorizzare l'impatto virtuoso
dell'ecologia culturale su tutta la Nazione;
    g) a considerare la possibilità, a fronte delle richieste e degli appelli del mondo culturale, di
realizzare un Fondo nazionale per la cultura, coinvolgendo i principali attori del sistema produttivo e
creditizio italiano, come Cassa depositi e prestiti;
    h) ad adottare iniziative per il prolungamento dei termini di sospensione degli adempimenti
tributari e contributivi almeno fino a dicembre 2020;
    i) ad adottare iniziative per il prolungamento dei termini della cassa integrazione e degli
strumenti di ammortizzatori sociali almeno fino a dicembre 2020, garantendone l'accesso anche ai
lavoratori dello spettacolo;
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    l) al fine di garantire le imprese del settore culturale, ad adottare iniziative per garantire il
blocco degli sfratti relativi ai contratti di locazione dei luoghi dello spettacolo e per introdurre una
moratoria sui mutui, capitale e interessi, con slittamento di almeno 6 mesi dei piani di ammortamento;
    m) ad adottare iniziative per estendere il perimetro di accesso al Fondo, di cui all'articolo
89 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, per le emergenze dello spettacolo, della cultura e
dell'audiovisivo alle imprese dell'editoria libraria, dell'industria fonografica, della produzione
discografica, ai servizi museali, alle mostre temporanee, alle imprese culturali e creative, alle attività
circensi;
    n) a intraprendere tutte le iniziative possibili in sede europea per superare il sotto-
finanziamento riservato alla cultura nei quadri finanziari pluriennali dell'Unione europea;
    o) ad adottare iniziative per la definizione di misure per l'attività di pubblico spettacolo
uniformemente sul territorio nazionale, senza oneri aggiuntivi per gli operatori, né aggravio delle
procedure amministrative, garantendo il protocollo operativo venga sviluppato tenendo conto delle
specificità disciplinari e delle linee guida applicative emesse dalle associazioni di categoria;
    p) ad adottare iniziative per la definizione di un calendario di ripresa delle attività di
spettacolo dal vivo e delle proiezioni cinematografiche, differenziato per tipologia architettonica,
adattandolo in base alle valutazioni epidemiologiche;
    q) a promuovere iniziative per incentivare le vendite di biglietti telematici;
    r) ad emanare quanto prima il decreto recante disposizioni applicative in materia di credito
di imposta per le imprese di produzione di videogiochi di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre
2016, n. 220;
   per quanto attiene il settore teatrale e dello spettacolo dal vivo:
    a) ad adottare iniziative per la revisione dei parametri e criteri che regolano il funzionamento
del Fondo unico per lo spettacolo (Fus), prendendo in considerazione le criticità e le eventuali
proposte di modifica dei criteri di riparto del medesimo Fondo, attraverso il confronto con le diverse
realtà operanti nel settore;
    b) ad adottare iniziative per prevedere, nel prossimo provvedimento utile, per l'anno 2020, un
credito d'imposta del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione per luoghi rientranti nella
categoria catastale D/3;
    c) ad adottare iniziative per estendere la validità dei voucher di cui all'articolo 88 del decreto-
legge 17 marzo 2020 n. 18 a diciotto mesi, così da permettere la miglior riprogrammazione possibile
del calendario 2020 ed evitare affollamento di date per il pubblico;
   per il settore cinematografico:
    a) ad adottare iniziative, con urgenza, per lo sblocco delle risorse previste dalla legge sul
cinema e l'audiovisivo (legge n. 220 del 2016);
    b) ad adottare iniziative per prevedere, nel prossimo vettore normativo utile, un contributo
straordinario a fondo perduto a sostegno degli operatori del settore, a seguito della chiusura delle
attività e nel periodo di crisi, in atto dal 24 febbraio 2020 e per tutta la durata dell'emergenza
sanitaria;
    c) a valutare di adottare iniziative per l'istituzione di un Fondo di garanzia, presso Cassa
depositi e prestiti, per sostenere le imprese del settore, anche attraverso la possibilità di cedere i
crediti di imposta vantati nei confronti dello Stato in favore di intermediari finanziari;
    d) a valutare di adottare iniziative normative per l'introduzione della definizione delle
limitazioni per la diffusione del Covid-19 come causa di forza maggiore per ogni inadempimento
economico degli operatori del settore;
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    e) ad adottare iniziative volte a posporre i termini di fine lavori per un periodo di almeno 6
mesi, o non inferiore alla durata dell'emergenza sanitaria, per tutti gli investimenti riconosciuti, con
domanda preventiva, agli articoli 17 e 26 della legge n. 220 del 2016, in virtù delle difficoltà operative
del momento;
    f) a porre in essere iniziative per l'accelerazione dell'apertura delle finestre di tax credit per il
2020;
   in relazione all'editoria giornalistica, ad adottare iniziative per prevedere nel prossimo
provvedimento utile:
    a) per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, un credito d'imposta pari al
10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa;
    b) per l'anno 2020, un regime fiscale straordinario per il commercio di quotidiani e di
periodici, in deroga al regime vigente, con l'applicazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
una forfettizzazione della resa del 100 per cento delle copie consegnate o spedite, in luogo dell'80
per cento oggi previsto;
    c) una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie, con l'obbligo – in luogo
della mera facoltà – di pubblicazione degli avvisi d'asta, anche sui quotidiani nazionali e locali;
    d) per l'anno 2020, un credito d'imposta del 50 per cento per le spese sostenute dalle
imprese radiofoniche per l'utilizzo di energia elettrica;
    e) misure volte al sostegno delle edicole;
    f) la valorizzazione del ruolo dell'informazione giornalistica nel ruolo dell'emergenza sanitaria;
    g) il recepimento, con urgenza, della direttiva europea 2019/790 sul diritto d'autore e sui
diritti connessi nel mercato unico digitale, in particolare le normative riguardanti i diritti connessi di
editori, giornalisti e autori nonché la conseguente remunerazione e la responsabilità dei prestatori di
servizi della società dell'informazione per violazioni del diritto d'autore relative a materiali postati dagli
utilizzatori;
    h) la definizione di normative volte a contrastare il fenomeno della precarietà fra gli operatori
dell'informazione, in particolare nelle fasce più giovani;
    i) la tutela del diritto d'autore sul web, valutando anche l'ampliamento dei poteri in materia di
contrasto alla pirateria dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni;
    l) una campagna di sensibilizzazione sui rischi della pirateria sul web;
   specificatamente, per l'editoria libraria:
    a) ad adottare iniziative, nel primo provvedimento utile, per introdurre misure straordinarie
volte all'istituzione di un Fondo dedicato alla filiera editoriale libraria con congrua dotazione;
    b) ad adottare iniziative per procedere all'estensione, per l'anno 2020, delle misure contenute
nella legge n. 350 del 24 dicembre 2003 per le imprese editrici di libri e per quelle della stampa
utilizzata per la stampa di libri;
   con riguardo alle attività culturali private, come quelle realizzate nelle dimore storiche, nelle
gallerie d'arte, nelle pinacoteche e nei musei:
    a) ad adottare iniziative per prevedere, nel prossimo provvedimento utile, per l'anno 2020,
un credito d'imposta del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione per luoghi dove si
svolge diffusione della cultura nazionale, come dimore storiche, gallerie d'arte, pinacoteche e musei,
rientranti nelle categorie catastali A/9 e B/6;
    b) ad adottare iniziative per garantire l'incasso totale dei servizi di bigliettazione e aggio;
   per quanto riguarda il settore sportivo:
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    a) ad adottare iniziative volte a prevedere la possibilità di compensazioni fiscali per tutti
i gestori di attività sportive, professionistiche e amatoriali che utilizzino a pagamento, attraverso
convenzioni e simili, strutture pubbliche per lo svolgimento delle proprie attività caratteristiche;
    b) ad adottare iniziative per prevedere, nel prossimo provvedimento utile, per l'anno 2020, un
credito d'imposta del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione per luoghi dove si svolge
attività sportiva rientranti nella categoria catastale D/6;
    c) ad adottare tutte le iniziative possibili per l'istituzione di un fondo di garanzia presso
l'istituto per il credito sportivo, in modo da favorire l'accesso al credito per tutte le imprese sportive in
stato di necessità;
    d) ad adottare iniziative per la cancellazione dei canoni di concessioni a carico delle
associazioni delle società sportive che gestiscono impianti pubblici per l'anno in corso e per il
dimezzamento del canone 2021;
    e) a promuovere iniziative, per quanto di competenza, per garantire la proroga annuale delle
concessioni sportive;
    f) ad adottare iniziative normative per introdurre deroghe alle norme urbanistiche e al codice
degli appalti in materia di potenziamento e di miglioramento per gli impianti;
    g) ad adottare iniziative per garantire lo sgravio fiscale dei costi di sanificazione e di
adeguamento delle strutture;
    h) ad adottare iniziative per l'estensione dei voucher introdotti dal decreto «Cura Italia» alle
attività sportive, per garantire imprese e utenti già sottoscrittori di un abbonamento;
    i) ad adottare iniziative per il riconoscimento di un'indennità di 600 euro ai collaboratori
sportivi fino all'apertura completa degli impianti;
    l) ad introdurre un esonero contributivo per un periodo quinquennale in caso di assunzioni di
personale all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche a tempo indeterminato;
    m) a introdurre meccanismi di detrazione fiscale per lo svolgimento di attività sportive a 100
per cento con una platea universale;
    n) ad adottare iniziative normative per la concessione della garanzia di ultima istanza dello
Stato sul Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 e in particolare sul relativo comparto per operazioni di liquidità di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
    o) ad adottare iniziative normative volte a introdurre la possibilità di cedere i crediti di imposta
vantati nei confronti dello Stato in favore di intermediari finanziari;
    p) ad adottare iniziative normative per l'introduzione della definizione delle limitazioni per
la diffusione del Covid-19 come causa di forza maggiore per ogni inadempimento economico degli
operatori del settore;
    q) ad adottare iniziative normative per l'introduzione di un credito d'imposta sulle
sponsorizzazioni sportive pari al 100 per cento dell'importo;
    r) ad adottare ogni iniziativa possibile per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa igienico-
sanitario fra le principali categorie dell'impiantistica sportiva, il ministero della salute e l'Istituto
superiore di sanità.
(7-00441) «Mollicone, Frassinetti».
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FASSINO PIERO PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2022

ILLUSTRAZIONE

PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 20/04/2022

INTERVENTO GOVERNO

BORGONZONI LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, CULTURA 20/04/2022
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NOMINATIVO GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA DATA
evento

INTERVENTO PARLAMENTARE

MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 20/04/2022

PATELLI CRISTINA LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2022

EHM YANA CHIARA
MISTO-MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO
DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA
EUROPEA

20/04/2022

PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/04/2022

PARERE GOVERNO

BORGONZONI LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO, CULTURA 20/04/2022

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 30/03/2022
DISCUSSIONE IL 30/03/2022
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2022
AUDIZIONE INFORMALE IL 06/04/2022
DISCUSSIONE IL 20/04/2022
ACCOLTO IL 20/04/2022
PARERE GOVERNO IL 20/04/2022
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 20/04/2022
CONCLUSO IL 20/04/2022
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TESTO ATTO

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00807
presentato da

MOLLICONE Federico
testo di

Martedì 15 marzo 2022, seduta n. 657
   Le Commissioni III e VII,
   premesso che:
    alle strazianti immagini delle strade affollate dai profughi, si aggiungono quelle dei
bombardamenti anche sul patrimonio culturale ucraino, e con esse, lo spettro di una nuova
epurazione culturale;
    nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2022, è stato distrutto il memoriale dell'Olocausto di Babyn
Yar e del Museo di Storia Locale di Ivankiv, causando la perdita di oltre venti opere della pittrice
Maria Prymachenko;
    i bombardamenti russi hanno distrutto, poi, l'università di cultura di Kharkiv, colpendo, tra
le altre cose, la simbolica piazza delle Libertà da cui si accede al Yermilov Centre, il museo di arte
contemporanea tra i più importanti della regione;
    il 1° aprile 2022 l'Italia, tramite il Ministro della cultura Dario Franceschini, presiederà la
riunione del Consiglio d'Europa alla quale saranno invitati tutti i Ministri della cultura dei Paesi
aderenti;
    a rischio ci sono i siti patrimonio mondiale dell'Unesco: la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev e
le relative costruzioni monastiche Kyjevo-Pecers'ka Lavra, il complesso del centro storico di Leopoli,
l'Antica città di Chersoneso Taurica e la sua Chora a Sebastopoli, l'arco geodetico di Struve, le
antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa, le uniche di tipo naturalistico, la
Residenza dei metropoliti bucovini e dalmati e Tserkvas in legno della regione dei Carpazi in Polonia
e Ucraina. Altri siti di particolare rilevanza sono l'antica città di Tyras – antico porto commerciale del
mondo antico, fondato alla fine del VI secolo a.C. – l'osservatorio astronomico di Mykolayiv, l'intero
centro storico di Odessa e la mitica scalinata Potemkin;
    i musei nella capitale ucraina sono ricchi anche di opere d'arte italiane. Il Museo d'arte
occidentale e orientale di Odessa a lungo è stato noto per la sua «Cattura di Cristo», che si pensa
essere di Caravaggio. Nello stesso palazzo si trova il bronzo a grandezza naturale del «Mercurio
a riposo» firmato sulla base in marmo grigio da Chiurazzi-Naples e quello del gladiatore borghese.
Si trovano anche i gessi del «San Giorgio» di Donatello d'Orsanmichele di Firenze e della «Venere
di Milo». Molte anche le tele italiane barocche, per lo più venete, come il «Capriccio» di Bernardo
Bellotto, senza dimenticare – all'ingresso del Museo – Canova con il suo marmo della «Pace» che –
come cita il «Giornale dell'Arte» – è stato oltraggiato con l'ingiustificabile invasione russa. La «Pace»
di Canova realizzata tra il 1811 e il 1815 è un'opera dal forte valore simbolico che racchiude i segni di
travagliate vicende politiche ed è stata messa al riparo. Anche la statua del Cristo è stata portata via
dalla cattedrale di Leopoli e trasferita in un bunker: non succedeva dalla Seconda guerra mondiale;
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    l'Ucraina è anche la patria di tante ballerine e ballerini che hanno ballato nelle gare più
prestigiose, come il primo ballerino dell'Opera ucraina Oleksii Potiomkin che ha abbandonato il
mondo della danza per arruolarsi e per difendere il suo Paese attaccato dalla Russia. La guerra,
dunque, blocca anche la danza classica. La Royal Opera House, infatti, ha cancellato tutte le
performance estive del Balletto del Bolshoi, una delle compagnie più antiche e prestigiose al mondo;
    «dobbiamo salvaguardare questo patrimonio culturale, come testimonianza del passato, ma
anche come vettore di pace per il futuro, che la comunità internazionale ha il dovere di proteggere e
preservare per le generazioni future», ha affermato il direttore generale dell'Unesco, Audfey Azoulay
in una dichiarazione;
    la Convenzione di Faro ha finalmente introdotto il diritto, individuale e collettivo, al patrimonio
culturale, affermando che ognuno può e deve «trarre beneficio dal patrimonio culturale e contribuire
al suo arricchimento»;
    la cultura, i monumenti e il patrimonio storico, sia materiale che immateriale, di un Paese ne
costituiscono il telaio, l'identità e la storia,
impegnano il Governo:
   a) ad attivarsi in sede internazionale per garantire la tutela del patrimonio culturale ed artistico,
dell'Ucraina;
   b) ad adottare iniziative di competenza per la promozione della cultura ucraina e per l'ospitalità
degli artisti ucraini.
(7-00807) «Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Frassinetti».




