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SEDE REFERENTE

Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza
della vicepresidente Flavia PICCOLI NAR-
DELLI. — Intervengono la ministra del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
Stefania Giannini indi il sottosegretario di
Stato per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 10.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e for-

mazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595

Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C.

2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C.

2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875

Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in titolo, rinviato, da ul-
timo, nella seduta di mercoledì 6 maggio
2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
poiché non vi sono obiezioni, accoglie la
richiesta di attivazione dell’impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Avverte quindi
che la Commissione procederà all’esame
dell’articolo 18 e delle relative proposte
emendative segnalate dai gruppi. Invita
quindi la relatrice e il Governo a espri-
mere i relativi pareri.

Maria COSCIA (PD), relatrice, esprime
parere contrario sugli emendamenti Cen-
temero 18.5 e Giancarlo Giordano 18.24.
Esprime poi parere favorevole, subordina-
tamente ad una sua riformulazione sul-
l’emendamento Malisani 18.1000. Esprime
altresì parere contrario sugli emendamenti
Simonetti 18.21 e 18.22, Giancarlo Gior-
dano 18.25 e 18.26 e Pannarale 18.1010.
Esprime poi parere favorevole sull’emen-
damento Centemero 18.1006 e parere con-
trario sugli emendamenti Simonetti 18.20,
Centemero 18.1008, Pannarale 18.23 e
Centemero 18.1009.

La ministra Stefania GIANNINI
esprime parere conforme a quello della
relatrice.
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La Commissione respinge, con distinte
votazioni, gli emendamenti Centemero
18.5 e Giancarlo Giordano 18.24.

Maria COSCIA (PD), relatrice, illustra
una riformulazione dell’emendamento Ma-
lisani 18.1000, che sostituisce il comma 1
e sopprime il comma 2 dell’articolo 18.

Gianna MALISANI (PD) accetta la ri-
formulazione dell’emendamento 18.1000, a
sua prima firma, proposta dalla relatrice.

La ministra Stefania GIANNINI
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Malisani 18.1000 come riformulato.

La Commissione approva l’emenda-
mento Malisani 18.1000 così come rifor-
mulato (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che in seguito all’approvazione del
predetto emendamento Malisani 18.1000
così come riformulato, risultano preclusi
gli emendamenti Centemero 18.1006 e Si-
monetti 18.20.

La Commissione con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Simonetti 18.21
e 18.22, l’emendamento Giancarlo Gior-
dano 18.25 e 18.26.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra la
ratio dell’emendamento a sua prima firma
18.1010, meravigliandosi dell’avviso con-
trario espresso dalla relatrice e dal Go-
verno.

Umberto D’OTTAVIO (PD) osserva che
il contenuto dell’emendamento Pannarale
18.1010 è in realtà affrontato in una
diversa parte del disegno di legge.

Gianna MALISANI (PD) osserva che gli
interventi per contrastare i rischi derivanti
dalla presenza di amianto, richiamati nel-
l’emendamento Pannarale 18.1010, in
realtà sono già affrontati all’articolo 19,
comma 2. L’articolo 18 riguarda infatti gli
edifici di nuova costruzione che – per

definizione – dovrebbero essere mondi
dalla presenza dell’amianto.

La Commissione respinge, con distinte
votazioni, gli emendamenti Pannarale
18.1010, Centemero 18.1008, Pannarale
18.23 e Centemero 18.1009.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che si passerà ora all’esame del-
l’articolo 19 e dei relativi emendamenti
segnalati dai gruppi.

Maria COSCIA (PD), relatrice, esprime
parere favorevole sull’emendamento D’Ot-
tavio 19.1002 e sull’emendamento Mali-
sani 19.24. Esprime quindi parere con-
trario sugli emendamenti Giancarlo Gior-
dano 19.34, sugli identici emendamenti
Centemero 19.3 e Giancarlo Giordano
19.33, e sugli emendamenti Centemero
19.6 e 19.1007. Esprime inoltre parere
favorevole, subordinatamente ad una sua
riformulazione, sull’emendamento Mali-
sani 19.1004. Esprime poi parere contra-
rio sugli emendamenti Bechis 19.1001 e
Ciracì 19.1. Esprime in seguito parere
favorevole sugli emendamenti Centemero
19.1008, Malisani 19.29 e 19.21. Propone
infine l’accantonamento dell’emenda-
mento D’Ottavio 19.23, al fine di una sua
riformulazione.

La ministra Stefania GIANNINI
esprime parere conforme a quello della
relatrice.

La Commissione accantona l’emenda-
mento D’Ottavio 19.23.

Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrive
l’emendamento D’Ottavio 19.1002.

La Commissione approva, con distinte
votazioni, gli emendamenti D’Ottavio
19.1002 e Malisani 19.24 (vedi allegato).

Giancarlo GIORDANO (SEL) illustra le
finalità della sua proposta emendativa 19.34,
la quale intende rendere maggiormente co-
gente la considerazione dei dati inseriti nel-
l’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
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Maria COSCIA (PD), relatrice, chiarisce
che l’attuale formulazione del primo pe-
riodo del comma 2 dell’articolo 19 tiene
conto del fatto che alcune regioni non
hanno ancora reso disponibili i dati in
loro possesso concernente l’edilizia scola-
stica.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene
che non ci si debba lasciar condizionare
dall’inefficienza di taluni enti.

La ministra Stefania GIANNINI ricorda
che sono in realtà poche le regioni che non
hanno ancora trasmesso i dati in loro
possesso all’Anagrafe dell’edilizia scola-
stica.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Giancarlo Giordano 19.34. Respinge
inoltre gli identici emendamenti Cente-
mero 19.3 e Giancarlo Giordano 19.33.
Con ulteriori distinte votazioni, respinge
gli emendamenti Centemero 19.6 e
19.1007.

Maria COSCIA (PD), relatrice, propone
ai presentatori di riformulare l’emenda-
mento Malisani 19.1004 nei seguenti ter-
mini: al testo dell’emendamento le parole:
« o di cui sia stato approvato da parte
della stazione appaltante il progetto defi-
nitivo » sono sostituite dalle seguenti: « o di
cui sono in corso le procedure di appalto
dei lavori ».

Gianna MALISANI (PD) riformula
l’emendamento 19.1004 nei termini indi-
cati dalla relatrice.

La ministra Stefania GIANNINI
esprime parere favorevole sulla proposta
di riformulazione dell’emendamento Ma-
lisani 19.1004 presentata dalla relatrice.

Umberto D’OTTAVIO (PD) esprime
soddisfazione per la riformulazione del-
l’emendamento Malisani 19.100 che va
incontro ad esigenze manifestate dal-
l’ANCI.

La Commissione approva l’emenda-
mento Malisani 19.1004 (nuova formula-
zione) (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che l’emendamento Bechis 19.1001
si intende respinto ai fini di una sua
ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Ciracì 19.1 e ap-
prova gli emendamenti Centemero
19.1008, Malisani 19.29 e Malisani 19.21
(vedi allegato).

Umberto D’OTTAVIO (PD), dichiaran-
dosi favorevole all’accantonamento del-
l’emendamento 19.23 di cui è primo fir-
matario, ne raccomanda una rapida ap-
provazione.

La ministra Stefania GIANNINI ribadi-
sce l’attenzione del Governo per i conte-
nuti dell’emendamento D’Ottavio 19.23 di
cui la relatrice ha proposto l’accantona-
mento solo ai fini della più attenta valu-
tazione della copertura finanziaria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che si passerà all’esame delle pro-
poste emendative segnalate dai gruppi ri-
ferite all’articolo 20.

Maria COSCIA (PD), relatrice, esprime
parere contrario sull’emendamento Gian-
carlo Giordano 20.6. Esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento Malisani 20.5,
se riformulato. Propone l’accantonamento
dell’articolo aggiuntivo Malpezzi 20.08.
Esprime parere contrario sull’articolo ag-
giuntivo Centemero 20.01.

La ministra Stefania GIANNINI
esprime parere conforme a quello della
relatrice.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Giancarlo Giordano 20.6.

Maria COSCIA (PD), relatrice, propone
ai presentatori di riformulare l’emenda-
mento Malisani 20.5 nei seguenti termini: al

Giovedì 7 maggio 2015 — 41 — Commissione VII



testo dell’emendamento sono aggiunte, in
fine, le parole: « , previa acquisizione dei
risultati da parte del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ».

Gianna MALISANI (PD) riformula il
suo emendamento 20.5 nei termini indicati
dalla relatrice e ne illustra le finalità.

La ministra Stefania GIANNINI
esprime parere favorevole sulla proposta
di riformulazione dell’emendamento Ma-
lisani 20.5 presentata dalla relatrice.

La Commissione approva l’emenda-
mento Malisani 20.5 (nuova formulazione)
(vedi allegato); accantona l’articolo aggiun-
tivo Malpezzi 20.08 e respinge l’articolo
aggiuntivo Centemero 20.01.

La seduta sospesa alle 10.50 è ripresa
alle 12.20.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) interve-
nendo sull’ordine dei lavori, esprime la
sua preoccupazione per il prosieguo dei
lavori della Commissione, dato il tempo
che maggioranza e Governo hanno impie-
gato per trovare un accordo su un articolo
– come il 21 – che non pare presentare
aspetti complicati. Si chiede che cosa po-
trà mai succedere di fronte a nodi molto
più complessi del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che la Commissione procederà
all’esame dell’articolo 21 e delle relative
proposte emendative segnalate dai gruppi.
Invita quindi la relatrice e il Governo a
esprimere i relativi pareri.

Maria COSCIA (PD), relatrice, esprime
parere contrario sugli identici emenda-
menti Ciracì 21.2, Simonetti 21.205, Cri-
stian Iannuzzi 21.235 e Pannarale 21.285,
mentre esprime parere favorevole sugli
identici emendamenti Ghizzoni 21.184 e
Cristian Iannuzzi 21.1120. Propone quindi
di accantonare l’emendamento Pagano
21.1006, mentre esprime parere contrario
sugli emendamenti Cristian Iannuzzi
21.234 e Causin 21.259. Propone, quindi,

di accantonare i seguenti emendamenti,
correlati alla lettera c) dell’articolo 21:
Ghizzoni 21.303, Santerini 21.278, Cente-
mero 21.21, Pannarale 21.292 e 21.293,
Centemero 21.228, Pannarale 21.294, Si-
monetti 21.206 e Pannarale 21.295.
Esprime quindi parere favorevole sul-
l’emendamento Centemero 21.222, mentre
invita al ritiro, esprimendo altrimenti pa-
rere contrario, i presentatori degli emen-
damenti Palese 21.9, Pannarale 21.300, Di
Lello 21.5, 21.6, 21.3 e 21.4, Labriola
21.1135 i quali risulterebbero preclusi dal-
l’approvazione del predetto emendamento
Centemero 21.222, sul quale ha già
espresso parere favorevole. Esprime
quindi parere favorevole sull’emenda-
mento Coccia 21.173, purché riformulato
nei termini di cui in allegato (vedi alle-
gato). Invita quindi al ritiro, esprimendo
altrimenti parere contrario, i presentatori
dell’emendamento Gigli 21.273, mentre
esprime parere contrario sugli emenda-
menti Cristian Iannuzzi 21.236 e Gian-
carlo Giordano 21.1143. Propone quindi di
accantonare l’emendamento Simonetti
21.207. Esprime parere favorevole sul-
l’emendamento Coccia 21.179, purché ri-
formulato nei termini di cui in allegato
(vedi allegato). Invita al ritiro, esprimendo
altrimenti parere contrario, i presentatori
dell’emendamento Gigli 21.1000, mentre
esprime parere contrario sugli emenda-
menti Pannarale 21.286 e Cristian Ian-
nuzzi 21.245. Invita al ritiro, esprimendo
altrimenti parere contrario, i presentatori
dell’emendamento Binetti 21.265, mentre
esprime parere contrario sugli emenda-
menti Cristian Iannuzzi 21.256, 21.246 e
21.150. Invita quindi al ritiro i presenta-
tori degli emendamenti Coccia 21.178 e
21.177, mentre esprime parere favorevole
sugli emendamenti Coccia 21.180 e 21.172
ed esprime parere contrario sull’emenda-
mento Simonetti 21.208. Chiede quindi di
accantonare l’emendamento Simonetti
21.209. Esprime parere contrario sugli
emendamenti Cristian Iannuzzi 21.255,
21.237, 21.239 e 21.241. Esprime parere
favorevole sull’emendamento Cristian Ian-
nuzzi 21.244 e parere contrario sugli
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emendamenti Cristian Iannuzzi 21. 246 e
21.252 e Pannarale 21.287. Esprime quindi
parere favorevole sull’emendamento Fas-
sina 21.190 e invita al ritiro i presentatori
degli emendamenti Pagano 21.1005, La-
briola 21.1136, Simonetti 21.210 e Panna-
rale 21.297, che risulterebbero preclusi
dall’approvazione dell’emendamento Fas-
sina 21.190, sul quale ha già espresso
parere favorevole. Esprime quindi parere
contrario sugli emendamenti Centemero
21.227, Pisicchio 21.233, Vignali 21.270 e
Gigli 21.275, mentre propone di accanto-
nare gli emendamenti Malpezzi 21.1118,
Gelmini 21.15 e Centemero 21.13. Esprime
quindi parere contrario sugli emenda-
menti Nicchi 21.302 e Centemero 21.16,
mentre invita al ritiro, esprimendo altri-
menti parere contrario, dell’emendamento
Pagano 21.1009. Esprime quindi parere
favorevole sugli identici emendamenti
Centemero 21.24, Malpezzi 21.186, Fal-
cone 21.212, Adornato 21.268 e Santerini
21.276, mentre invita al ritiro dell’emen-
damento Adornato 21.269, che risulte-
rebbe precluso dall’approvazione dei sud-
detti identici emendamenti, sui quali ha
già espresso parere favorevole e invita al
ritiro, esprimendo altrimenti parere con-
trario, dell’emendamento Binetti 21.1008.

Esprime quindi parere contrario sugli
emendamenti Pannarale 21.288 e 21.298.
Invita al ritiro, esprimendo altrimenti pa-
rere contrario, degli emendamenti Gigli
21.1002 e 21.1003, Nicchi 21.280 e Pan-
narale 21.281. Esprime poi parere contra-
rio sugli emendamenti Russo 21.1140,
Centemero 21.11 e 21.10. Propone l’accan-
tonamento degli identici emendamenti
Marco Meloni 21.195, Malpezzi 12.187,
Labriola 21.1137, Crimì 21.1121 riferiti
alla lettera l) del comma 2. Invita poi al
ritiro, esprimendo altrimenti parere con-
trario, degli identici emendamenti Fassina
21.189 e Centemero 21.216, Garavini
21.1112, Nissoli 21.271 e 21.272, e Panna-
rale 21.290. Esprime inoltre parere favo-
revole sull’emendamento Carocci 21.1123
e parere contrario sugli identici emenda-
menti Centemero 21.8 e Vignali 21.257.
Esprime altresì parere contrario sul-
l’emendamento Centemero 21.14, propo-

nendo inoltre l’accantonamento dell’emen-
damento Vargiu 21.211. Esprime quindi
parere favorevole sull’emendamento Ghiz-
zoni 21.182, parere contrario sull’emenda-
mento Caruso 21.1004, invitando infine al
ritiro, esprimendo altrimenti parere con-
trario, dell’articolo aggiuntivo Roccella
21.02.

Il sottosegretario Davide FARAONE
esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qua-
lità di cofirmataria, illustra la ratio del-
l’emendamento Ciracì 21.2, interamente
soppressivo dell’articolo 21. Osserva, in
particolare, che permangono in capo al
Governo alcuni argomenti oggetto di de-
leghe disposte in tale articolo – in materia,
ad esempio, di insegnamento nella fascia
di età 0-6 anni e di regolamentazione delle
scuole italiane all’estero – che meritereb-
bero di essere disciplinate con apposite
norme legislative predisposte dal Parla-
mento.

Annalisa PANNARALE (SEL) avverte
che, in caso di reiezione dell’emendamento
a sua prima firma Pannarale 21.285, an-
ch’esso interamente soppressivo dell’arti-
colo, lo stesso sarà ripresentato in Aula.

La Commissione respinge gli identici
emendamenti Ciracì 21.2, Simonetti
21.205, Cristian Iannuzzi 21.235 e Panna-
rale 21.285.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede
chiarimenti in merito alla portata norma-
tiva degli identici emendamenti Ghizzoni
21.184 e Cristian Iannuzzi 21.1120.

Maria COSCIA (PD), modificando il
parere precedentemente espresso, propone
l’accantonamento degli identici emenda-
menti Ghizzoni 21.184 e Cristian Iannuzzi
21.1120.

Il sottosegretario Davide FARAONE
esprime parere conforme a quello della
relatrice.
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La Commissione dispone l’accantona-
mento degli identici emendamenti Ghiz-
zoni 21.184 e Cristian Iannuzzi 21.1120 e
dell’emendamento Pagano 21.1006.

Maria COSCIA (PD), relatrice, cam-
biando il proprio parere in merito al-
l’emendamento Cristian Iannuzzi 21.234,
ne propone l’accantonamento.

Il sottosegretario Davide FARAONE
concorda.

La Commissione dispone l’accantona-
mento dell’emendamento Cristian Ian-
nuzzi 21.234.

Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrive
l’emendamento Causin 21.259 e lo ritira.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che l’emendamento Fassina 21.193
è precluso dall’approvazione dell’articolo
aggiuntivo Carocci 14.01000, approvato
nella seduta di ieri; risultano preclusi
altresì gli emendamenti Cristian Iannuzzi
21.1127, Santerini 21.277, Cristian Ian-
nuzzi 21.1119, Pannarale 21.301 e 21.299
e Centemero 21.17, tutti riferiti alla lettera
b). Ricorda, quindi, che la relatrice ha
proposto, concorde il rappresentante del
Governo, l’accantonamento di tutti gli
emendamenti relativi alla lettera c), ossia
gli emendamenti Ghizzoni 21.303, Sante-
rini 21.278, Centemero 21.21, Pannarale
21.292 e 293, Centemero 21.228, Pannarale
21.294, Simonetti 21.206 e Pannarale
21.295.

La Commissione accantona gli emen-
damenti Ghizzoni 21.303, Santerini
21.278, Centemero 21.21, Pannarale 21.292
e 293, Centemero 21.228, Pannarale
21.294, Simonetti 21.206 e Pannarale
21.295.

Maria Grazia ROCCHI (PD), a nome dei
deputati del Gruppo del Partito democra-
tico appartenenti alla VII Commissione,
sottoscrive l’emendamento Centemero
21.222.

La Commissione approva l’emenda-
mento Centemero 21.222 (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che a seguito dell’approvazione
dell’emendamento Centemero 21.222 risul-
tano preclusi tutti gli emendamenti riferiti
alla lettera d), ossia gli emendamenti Pa-
lese 21.9, Pannarale 21.300, Di Lello 21.5,
21.3 e 21.4 e Labriola 21.1135.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) du-
bita della dichiarazione di preclusione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara
anche a nome dei deputati del Gruppo di
Forza Italia appartenenti alla VII Com-
missione, di voler sottoscrivere l’emenda-
mento Coccia 21.173 e accoglie la rifor-
mulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la nuova for-
mulazione dell’emendamento Coccia
21.173 (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinti, ai fini della loro ripre-
sentazione in Assemblea, gli emendamenti
Gigli 21.273, Cristian Iannuzzi 21.236.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Giancarlo Giordano 21.1143.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che l’emendamento Simonetti
21.207, del quale la relatrice aveva già
proposto l’accantonamento, risulta assor-
bito dall’approvazione della nuova formu-
lazione dell’emendamento Coccia 21.173.

Luisa BOSSA (PD), a nome di tutti i
deputati del Gruppo del Partito democra-
tico appartenenti alla VII Commissione,
sottoscrive l’emendamento Coccia 21.179 e
accetta la riformulazione proposta dalla
relatrice.

La Commissione approva la nuova for-
mulazione dell’emendamento Coccia
21.179 (vedi allegato).
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Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinto, ai fini della sua ripresen-
tazione in Assemblea, l’emendamento Gigli
21.1000.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Pannarale 21.286.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinti, ai fini della loro ripre-
sentazione in Assemblea, gli emendamenti
Cristian Iannuzzi 21.245, Binetti 21.265,
Cristian Iannuzzi 21.256, 21.246 e 21.250.
Avverte, quindi, che sono stati ritirati gli
emendamenti Coccia 21.178 e 21.177.

Anna ASCANI (PD), a nome di tutti i
deputati del Gruppo del Partito democra-
tico appartenenti alla VII Commissione,
Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Bruno
MOLEA (SCpI) sottoscrivono l’emenda-
mento Coccia 21.180.

La Commissione approva l’emenda-
mento Coccia 21.180 (vedi allegato).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), Anna
ASCANI (PD), Bruno MOLEA (SCpI) e
Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrivono
l’emendamento Coccia 21.172.

La Commissione approva l’emenda-
mento Coccia 21.172 (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinto, ai fini della sua ripresen-
tazione in Assemblea, l’emendamento Si-
monetti 21.208. Avverte quindi che l’emen-
damento Simonetti 21.209, del quale la
relatrice aveva già proposto l’accantona-
mento, risulta assorbito dall’approvazione
dalla nuova formulazione dell’emenda-
mento Coccia 21.173. Dà per respinti,
infine, ai fini della loro ripresentazione in
Assemblea, gli emendamenti Cristian Ian-
nuzzi 21.255, 21.237, 21.239 e 21.241.

Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrive
l’emendamento Cristian Iannuzzi 21.244.

La Commissione approva l’emenda-
mento Cristian Iannuzzi 21.244 (vedi alle-
gato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinti, ai fini della loro ripre-
sentazione in Assemblea, gli emendamenti
Cristian Iannuzzi 21.246 e 21.252.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Pannarale 21.287.

Luisa BOSSA (PD) sottoscrive l’emen-
damento Fassina 21.190.

La Commissione approva l’emenda-
mento Fassina 21.190 (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che, a seguito dell’approvazione
dell’emendamento Fassina 21.190, risul-
tano preclusi in quanto riferiti alla lettera
f) gli emendamenti Pagano 21.1005, La-
briola 21.1136, Simonetti 21.210, Panna-
rale 21.297.

Maria COSCIA (PD), relatrice, propone
di accantonare tutti gli emendamenti ri-
feriti alla lettera g) ossia gli identici emen-
damenti Centemero 21.227, Pisicchio
21.233, Vignali 21.270 e Gigli 21.275 oltre
agli emendamenti Malpezzi 21.1118, Gel-
mini 21.15 e Centemero 21.13 dei quali ha
già proposto l’accantonamento.

Il sottosegretario Davide FARAONE
esprime parere conforme a quello della
relatrice.

La Commissione acconsente e accan-
tona gli identici emendamenti Centemero
21.227, Pisicchio 21.233, Vignali 21.270 e
Gigli 21.275 nonché gli emendamenti Mal-
pezzi 21.1118, Gelmini 21.15 e Centemero
21.13.

Annalisa PANNARALE (SEL) insiste
per la votazione dell’emendamento Nicchi
21.302 che rafforza il ruolo e la funzione
istituzionale dello Stato per quanto ri-
guarda le scuole dell’infanzia.
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Maria COSCIA (PD), relatrice, fa pre-
sente che tra le scuole paritarie sono
ricomprese, oltre alle scuole statali, anche
quelle comunali.

Annalisa PANNARALE (SEL) fa pre-
sente che nelle proprie proposte emenda-
tive è stata sempre attenta a distinguere le
due tipologie di scuola dell’infanzia.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Nicchi 21.302 e
Centemero 21.16.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinto, ai fini della sua ripresen-
tazione in Assemblea, l’emendamento Pa-
gano 21.1009.

La Commissione approva gli identici
emendamenti Centemero 21.24, Malpezzi
21.186, Falcone 21.212, Adornato 21.268 e
Santerini 21.276 (vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che a seguito dell’approvazione
degli identici emendamenti Centemero
21.24, Malpezzi 21.186, Falcone 21.212,
Adornato 21.268 e Santerini 21.276, risulta
precluso l’emendamento Adornato 21.269.
Dà quindi per respinto, ai fini della sua
ripresentazione in Assemblea, l’emenda-
mento Binetti 21.1008.

La Commissione respinge gli emenda-
menti Pannarale 21.288 e 21.298.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinti, ai fini della loro ripre-
sentazione in Assemblea, gli emendamenti
Gigli 21.1002 e 21.1003.

La Commissione, con distinte votazioni,
respinge gli emendamenti Nicchi 21.280,
Pannarale 21.281, Russo 21.1140 e Cente-
mero 21.11 e 21.10.

La Commissione accantona gli identici
emendamenti Fassina 21.192 e Centemero
21.214, nonché degli identici Marco Meloni
21.195, Malpezzi 12.187, Labriola 21.1137,
Crimì 21.1121 riferiti alla lettera l) del
comma 2

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che l’emendamento Labriola
21.1138 risulta precluso dall’approvazione
dell’emendamento Ascani 5.54, approvato
nella seduta del 4 maggio scorso.

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive
l’emendamento Fassina 21.189 e, nel sot-
tolineare l’importanza del tema dell’inse-
gnamento e della promozione della lingua
e della cultura italiana all’estero, ritiene
che esso debba essere oggetto di un prov-
vedimento a sé stante.

La Commissione respinge gli identici
emendamenti Fassina 21.189 e Centemero
21.216.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinti, ai fini della loro ripre-
sentazione in Assemblea, gli emendamenti
Garavini 21.1112, Nissoli 21.271 e 272.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Pannarale 21.290.

Maria COSCIA (PD), relatrice, modifi-
cando il parere precedentemente espresso,
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Carocci 21.1123, a condizione che
venga riformulato nei termini di cui in
allegato (vedi allegato).

Anna ASCANI (PD) accetta la riformu-
lazione proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Davide FARAONE
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Carocci 21.1123 come riformulato
dalla relatrice.

La Commissione approva la nuova for-
mulazione dell’emendamento Carocci
21.1123 (vedi allegato). Respinge, quindi,
l’emendamento Centemero 21.8.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinto, ai fini della sua ripresen-
tazione in Assemblea, l’emendamento Vi-
gnali 21.257.
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La Commissione, con distinte votazioni,
respinge l’emendamento Centemero 21.14
e accantona l’emendamento Vargiu 21.211
e approva l’emendamento Ghizzoni 21.182
(vedi allegato).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
dà per respinto, ai fini della sua ripresen-
tazione in Assemblea, l’emendamento Ca-
ruso 21.1004.

La Commissione respinge l’articolo ag-
giuntivo Roccella 21.02.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari n. 426 del 16 aprile

2015, a pagina 119, colonna di destra,
trentesima riga, in luogo di « discussione
generale » si legga « esame preliminare ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari n. 433 del 28 aprile
2015, a pagina 146, colonna di destra,
quarantunesima riga, in luogo di « Gian-
carlo GIORDANO (M5S) » si legga « Gian-
carlo GIORDANO (SEL) ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari n. 436 del 3 maggio
2015, a pagina 12, colonna di destra, alle
righe trentaduesima e trentatreesima riga,
in luogo di « respinge » si legga « approva
come riformulato ».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari n. 438 del 5 maggio
2015, a pagina 73, colonna di sinistra, alle
righe settima ed ottava, in luogo di « gli
identici emendamenti » si legga « l’emen-
damento ».

Giovedì 7 maggio 2015 — 47 — Commissione VII



ALLEGATO

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb.
C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043
Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524
Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975

Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 18.

Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, provvede a pubblicare un
avviso pubblico rivolto a professionisti, per
l’elaborazione di proposte progettuali, pre-
via acquisizione delle manifestazioni di
interesse rappresentate dagli enti locali
alle Regioni, da sottoporre ad una Com-
missione di esperti, cui partecipa anche la
struttura dei Missione per l’edilizia scola-
stica istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, che esamina e coor-
dina, anche attraverso un coinvolgimento
delle Regioni, le proposte pervenute al fine
di individuare soluzioni progettuali di
scuole altamente innovative dal punto di
vista architettonico, impiantistico, tecnolo-
gico, dell’incremento dell’efficienza ener-
getica, della sicurezza strutturale e anti-
sismica e caratterizzate da nuovi ambienti
di apprendimento anche per favorire l’uso
continuo e costante delle moderne tecno-
logie nell’attività didattica almeno una per
Regione, che individua i beneficiari sulla
base delle risorse assegnate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca.

18. 1000. (Nuova formulazione) Malisani.

ART. 19.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e di diffusione della cul-

tura della sicurezza, prevedendo l’esten-
sione della composizione alle organizza-
zioni civiche di comprovata competenza
ed esperienza sulla base di criteri oggettivi
e predefiniti e prevedendo l’istituzione di
una giornata nazionale per la sicurezza
nelle scuole.

19. 1002. D’Ottavio, Malisani, Carocci,
Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina,
Bossa, Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi,
Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Ro-
mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-
celli.

Al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: triennio 2015-2017 aggiungere le
seguenti: , è aggiornata annualmente e per
il triennio di riferimento sostituisce i piani
di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221,.

19. 24. Malisani, D’Ottavio, Malpezzi, Ca-
rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,
Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-
duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-
mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-
celli, Carrescia.

Al comma 3, dopo le parole: Le risorse
non utilizzate alla data di entrata in vigore
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della presente legge aggiungere le seguenti:
fatte salve quelle risorse relative ad inter-
venti di cui sono in corso le procedure di
appalto dei lavori di realizzazione o di cui
sia stato approvato da parte della stazione
appaltante il progetto definitivo, così come
previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2011.

19. 1004. (Nuova formulazione) Malisani,
D’Ottavio, Carocci, Rocchi, Malpezzi,
Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,
Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes,
Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi,
Sgambato, Ventricelli.

Al comma 6 sostituire le parole: entro il
31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 30
giugno 2015.

19. 1008. Centemero, Palmieri.

Al comma 7, sesto periodo, sostituire le
parole: sessanta giorni con le seguenti:
centottanta giorni.

19. 29. Malisani, Malpezzi, D’Ottavio, Ca-
rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,
Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-
duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-
mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-
celli, Carrescia.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Le risorse della quota a ge-
stione statale relativa all’edilizia scola-
stica dell’otto per mille, di cui all’articolo
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
come modificato dall’articolo 1, comma
206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono destinate agli interventi di edilizia
scolastica che si rendono necessari a
seguito di eventi eccezionali e impreve-
dibili come individuati annualmente con
decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, anche sulla

base dei dati contenuti nell’Anagrafe del-
l’edilizia scolastica.

19. 21. Malisani, D’Ottavio, Malpezzi, Ca-
rocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa,
Coccia, Crimì, Ghizzoni, Manzi, Nar-
duolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Ro-
mano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventri-
celli, Carrescia.

ART. 20.

Al comma 3, dopo le parole: indagini
diagnostiche di cui al comma 1 del pre-
sente articolo aggiungere le seguenti: e
quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base
all’articolo 8, comma 6, della legge 5
maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscritta
Stato Regioni Enti locali il 28 gennaio
2009).

Aggiungere in fine le seguenti parole: ,
previa acquisizione dei risultati da parte
del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca.

20. 5. (Nuova formulazione) Malisani,
D’Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi,
Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimì,
Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes,
Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgam-
bato, Ventricelli, Carrescia.

ART. 21.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

21. 222. Centemero, Palmieri, Rocchi.

Al comma 2, lettera e) sostituire l’alinea
con la seguente:

e) favorire l’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, anche attraverso
l’istituzione di appositi percorsi di forma-
zione universitaria e attraverso il ricono-
scimento delle differenti modalità di co-
municazione e attraverso:.
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Conseguentemente, sostituire il punto 5)
con il seguente:

5) la revisione delle modalità e dei
criteri relativi alla certificazione deve es-
sere volta a individuare le abilità residue
al fine di poterle sviluppare attraverso
percorsi individuati di concerto con tutti
gli specialisti di strutture pubbliche, pri-
vate o convenzionate che seguono gli
alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3
e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992,
n. 104, per l’assistenza, integrazione so-
ciale e i diritti delle persone con disabilità
e della legge 8 ottobre 20110, n. 170 che
partecipano al GLH o agli incontri infor-
mali.

21. 173. (Nuova formulazione) Coccia,
Scopelliti, Centemero.

Al comma 2, lettera e), sostituire il
punto 2) con il seguente:

2) la revisione dei criteri di inseri-
mento nei ruoli per il sostegno didattico, al
fine di garantire la continuità del diritto
allo studio degli alunni con disabilità, in
modo da rendere possibile allo studente lo
stesso insegnante di sostegno per l’intero
ordine o grado di istruzione;.

21. 179. (Nuova formulazione) Coccia
Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Bla-
žina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Mali-
sani, D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea
Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli,
Bossa.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero
6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-
mazione in servizio per il personale am-
ministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA),
rispetto alle specifiche competenze, sul-
l’assistenza di base e su aspetti organiz-
zativi ed educativo-relazionali con riferi-
mento al processo di integrazione scola-
stica;.

* 21. 180. Coccia, Centemero, Molea Mal-
pezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina,

Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani,
D’Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano,
Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero
6) aggiungere il seguente:

6-bis. la previsione dell’obbligo di for-
mazione iniziale e in servizio per i diri-
genti e per i docenti sugli aspetti pedago-
gico-didattici e organizzativi dell’integra-
zione scolastica;.

** 21. 172. Coccia, Centemero, Molea,
Ascani, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero
6) aggiungere il seguente:

6-bis. La previsione della garanzia del-
l’istruzione domiciliare per gli alunni che
si trovano nelle condizioni di cui all’arti-
colo 12, comma 9, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;.

** 21. 244. Cristian Iannuzzi, Molea.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

** 21. 190. Fassina, Malpezzi, Carocci,
Rocchi, Ascani, Blažina, Ghizzoni,
Manzi, Narduolo, Malisani, D’Ottavio,
Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi,
Sgambato, Ventricelli, Bossa.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-
mere la parola: statali.

* 21. 24. Centemero, Palmieri, Lainati,
Altieri.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-
mere la parola: statali.

* 21. 186. Malpezzi, Rocchi, Carocci,
Ghizzoni, Ascani, Blažina, Coccia,
Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-
duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,
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Rossi, Sgambato, Ventricelli, Rubinato,
Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech,
Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-
mere la parola: statali.

* 21. 212. Falcone, Molea, Pinna.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-
mere la parola: statali.

* 21. 268. Adornato, Scopelliti, Binetti,
Dorina Bianchi.

Al comma 2, lettera i), alinea, soppri-
mere la parola: statali.

* 21. 276. Santerini, Gigli, Lo Monte.

Al comma 2, lettera o), al punto 1) dopo
le parole: degli studenti aggiungere le se-
guenti: per il primo ciclo di istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa
e di orientamento della valutazione e delle

modalità di svolgimento dell’esame di stato
conclusivo del primo ciclo.

Conseguentemente, al punto 2) lettera o),
comma 2, dopo le parole: di Stato aggiun-
gere le seguenti: dei percorsi di studio della
scuola secondaria di secondo grado in
coerenza con quanto previsto dai decreti
del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89
del 15 marzo 2010.

21. 1123. (Nuova formulazione) Carocci,
Rocchi, Malpezzi, Blažina, Ascani,
D’Ottavio, Bossa, Pes, Mazzoli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le
parole: della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano
con le seguenti: della Conferenza Unificata
Stato-regioni ed autonomie locali.

21. 182. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Roc-
chi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia,
Crimì, D’Ottavio, Malisani, Manzi, Nar-
duolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,
Rossi, Sgambato, Ventricelli.
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