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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 9 marzo 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Cultura, scienza e istruzione (VII) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 9 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. 

  La seduta comincia alle 16.10. 

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore. 
C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia e C. 2692 Bucalo. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2868 
Toccafondi). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 18 novembre 2020. 

  Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la 
proposta di legge n. 2868 Toccafondi, che – vertendo sull'identica materia di quelle in 
titolo – è stata loro abbinata. Comunica che sono state preannunciate dai gruppi anche 
altre proposte di legge sull'argomento, le quali, come sempre, saranno valutate ai fini 
dell'abbinamento via via che saranno assegnate alla Commissione. 

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, ad integrazione delle relazioni già svolte sulle 
proposte di legge in titolo, introduce quest'oggi la sua proposta di legge C. 2868, recante 
«Modifiche alla disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento degli istituti 
tecnici superiori». 
  Premesso che non intende soffermarsi sulle motivazioni alla base della necessità di 
un intervento legislativo, dato che la Commissione ne è consapevole, com'è provato 
anche dal fatto che sono in discussione numerose proposte di legge da parte di colleghi 
di diversi gruppi, fa presente che le due novità – sul piano politico – che reputa 
importante richiamare sono rappresentate dalla presenza nel Recovery plan predisposto 
dal precedente Governo di un investimento specifico dedicato agli ITS con l'obiettivo di 
decuplicare il numero dei diplomi ITS annuali, nonché, a conferma della rilevanza 
strategica anche per il nuovo esecutivo, i riferimenti al sistema ITS nel discorso con il 
quale il Presidente Draghi ha chiesto la fiducia delle Camere. È evidente che una delle 
priorità nel prossimo futuro sarà quella di intervenire sulla formazione terziaria 
professionalizzante, della quale gli ITS rappresentano una gamba fondamentale. 
  La VII Commissione ha l'occasione di dare un contributo importante sul tema, 
valorizzando la propria funzione in una interlocuzione con l'Esecutivo che potrà avvenire 
su un lavoro già incardinato. Non sono molte le aree di intervento del PNRR per le quali 
si potrà dire lo stesso. È dunque un'occasione da non lasciarsi sfuggire e un incentivo a 
procedere con speditezza verso la definizione di un testo base da portare in discussione 
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in un tempo relativamente breve. 
  La proposta che presenta oggi si compone di 10 articoli, interviene sulla disciplina 
dell'organizzazione e del funzionamento degli ITS, introducendo modifiche alla 
normativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, 
recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori». 
  L'articolo 1, nel definire l'oggetto e le finalità della proposta, chiarisce che gli ITS 
costituiscono il segmento professionalizzante dell'istruzione terziaria assicurando la 
formazione di tecnici superiori a livello terziario, promuovendo la diffusione della cultura 
tecnica e scientifica, contribuendo alla formazione, alla ricerca applicata e al 
trasferimento tecnologico verso le imprese, anche mediante i dottorati industriali e 
l'apprendistato di alta formazione e ricerca, con particolare riferimento alle tecnologie 
abilitanti del Piano nazionale impresa 4.0. Essi, oltre ad assicurare la formazione del 
capitale umano necessario alla realizzazione delle politiche industriali e dei processi di 
sviluppo economico nazionali, promuovono l'attuazione delle politiche attive del lavoro e 
l'aggiornamento continuo. 
  L'articolo 2 sancisce la costituzione degli ITS come fondazioni private dotate di 
statuto, i cui requisiti organizzativi e percorsi formativi sono stabiliti con decreto del 
Ministro dell'istruzione da emanarsi, ogni due anni, di concerto con il Ministro dello 
sviluppo economico e sentito il Comitato nazionale di cui al successivo articolo 9. 
  L'articolo 3 interviene in particolare sui soggetti fondatori, andando nella direzione di 
una semplificazione dell'impostazione attualmente prevista senza però rinunciare alla 
necessaria autorevolezza della compagine. Si prevede che le fondazioni ITS sono 
costituite da: un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o paritario, 
ovvero una struttura formativa accreditata  dalla regione per l'alta formazione, situati 
nella provincia in cui ha sede la fondazione ITS; un'impresa per ciascuna delle aree 
tecnologiche nell'ambito delle quali opera l'ITS; un'università o un ente di ricerca. È 
ovviamente consentita anche la partecipazione di soggetti diversi da quelli anzidetti. 
  L'articolo 4 disciplina le aree tecnologiche e il titolo di studio. In particolare, prevede 
che gli ITS operano nell'ambito delle seguenti aree tecnologiche: efficienza energetica; 
mobilità sostenibile; nuove tecnologie della vita; nuove tecnologie per il made in Italy; 
tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo; tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. Le competenze conseguite al termine di 
percorsi degli ITS della durata di quattro semestri o di sei semestri sono riferite, 
rispettivamente, al quinto e al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per 
l'apprendimento permanente. Il titolo rilasciato dagli ITS, abilitati da un apposito decreto 
del Ministro dell'istruzione, costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi e, se 
rilasciato al termine di un percorso della durata di sei semestri, costituisce titolo di studio 
equivalente alla laurea triennale. 
  L'articolo 5 dispone in materia di rilascio e di revoca dell'accreditamento degli ITS da 
parte delle regioni. 
  L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il «Fondo 
nazionale per l'istruzione tecnica superiore», finalizzato al finanziamento del sistema 
degli ITS, con una dotazione di 68 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2022. I relativi criteri di ripartizione, nonché quelli per 
l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei percorsi degli ITS, sono 
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'articolo 
disciplina la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e dispone la copertura 
dell'onere a valere sulla riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica 
superiore, di cui all'articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  L'articolo 7 stabilisce che, per beneficiare delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, 
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le Fondazioni devono prevedere nei rispettivi statuti, tra le cause di scioglimento, oltre a 
quelle previste dalla legge, la perdita dell'accreditamento regionale nonché la perdita 
dell'autorizzazione al rilascio dei titoli. 
  L'articolo 8 dispone che i presidenti delle fondazioni ITS fanno parte dei comitati 
regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Il comma 2 stabilisce che il diploma 
rilasciato da un ITS al termine di un percorso della durata di quattro semestri consente 
l'ammissione al terzo anno dei corsi delle lauree ad orientamento professionale. Il terzo 
comma dispone in materia di riconoscimento di crediti formativi universitari per i diversi 
percorsi. 
  L'articolo 9 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato 
nazionale per l'istruzione tecnica superiore, composto dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal 
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal 
Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato garantisce il coordinamento tra le 
politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico, promuove i percorsi di 
formazione gestiti dalle fondazioni ITS e stabilisce per ogni triennio le linee di indirizzo 
per l'attuazione delle attività e per il potenziamento della presenza territoriale degli ITS. 
  L'articolo 10 affida al Comitato lo svolgimento di attività di comunicazione e di 
orientamento dirette agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri 
di istruzione e formazione professionale regionali per diffondere la conoscenza delle 
opportunità di formazione professionale e del Sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore. Al riguardo si prevedono inoltre specifici spazi pubblicitari  nelle trasmissioni 
televisive. Il comma 3 istituisce, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla 
data di entrata in vigore della proposta di legge, la Giornata nazionale degli ITS, da 
celebrare il 25 gennaio di ogni anno. 

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 16.20. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 24 marzo 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Cultura, scienza e istruzione (VII) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 24 marzo 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. 

  La seduta comincia alle 14.05. 

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore. 
C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo e C. 2868 Toccafondi. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2946 – Nomina 
di un comitato ristretto). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 9 marzo 2021. 

  Vittoria CASA, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la 
proposta di legge n. 2946 Colmellere ed altri, che – vertendo sull'identica materia – è 
stata abbinata a quelle già in discussione. 

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, riferisce che la proposta C. 2946 Colmellere 
mira ad assicurare uno sforzo sinergico delle filiere produttive e delle filiere formative, 
con il coinvolgimento degli enti territoriali e delle imprese di ciascun territorio, finalizzato 
a preparare tecnici specializzati in linea con le esigenze del mercato del lavoro, dotati di 
una competenza tecnica e tecnologica che ricalchi le forme di qualificazione e di 
riqualificazione professionali del mondo del lavoro e della produzione al fine di azzerare 
il disallineamento (mismatch) tra domanda e offerta di lavoro. 
  La proposta si compone di sei articoli. L'articolo 1 stabilisce che le fondazioni ITS – 
che assumono la denominazione di fondazioni smart academy – costituiscono parte del 
sistema educativo nazionale e, insieme alle università e alle istituzioni dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, sono preposte all'istruzione superiore e, in 
particolare, alla formazione terziaria professionalizzante. Per la costituzione e per la 
gestione delle fondazioni smart academy è necessaria la presenza dei seguenti 
soggetti: la scuola, l'ente di formazione professionale, l'università e almeno due imprese. 
Esse rispondono alle esigenze culturali e professionali espresse dallo sviluppo dei nuovi 
modelli produttivi e di servizi connessi con la trasformazione digitale delle imprese nei 
diversi settori del comparto economico. In questa ottica, le fondazioni smart 
academy sono chiamate ad assicurare una formazione finalizzata alla creazione di 
un'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura, dei 
servizi e delle tecnologie, per favorire la costituzione di reti di imprese competitive nel 
mercato del lavoro digitalizzato e globale. 
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  L'articolo 2 prevede che alle fondazioni si applichino le norme generali di diritto 
privato e quelle del codice civile sulle fondazioni, che le stesse siano riconosciute quali 
soggetti accreditati presso il Ministero dell'università e della ricerca come organismi di 
ricerca e diffusione della conoscenza che favoriscono l'attivazione di contratti di 
apprendistato di alta formazione e ricerca. Per la costituzione e la gestione delle 
fondazioni smart academy è necessaria la presenza dell'ente di ricerca di riferimento. Le 
fondazioni sono autorizzate a svolgere le attività di intermediazione di manodopera a 
condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet 
istituzionali i curricula dei propri studenti. Le imprese che beneficiano degli incentivi e 
delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale industria 4.0 possono avvalersi delle 
capacità formative delle fondazioni smart academy, partecipare alla loro governance, 
sostenerne le attività attraverso l'attivazione di contratti di apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, in favore dei tecnici in formazione. Alle fondazioni si applicano le 
disposizioni di cui al  capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di 
riscatto degli anni di studio a fini pensionistici, di agevolazioni fiscali, di deducibilità delle 
rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del 
sistema nazionale di istruzione. L'attuazione delle disposizioni è demandata ad un 
regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i 
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. 
  L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia 
per il coordinamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e delle 
fondazioni smart academy. La cabina è composta da rappresentanti dei Ministeri 
dell'istruzione, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle 
regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. La 
Cabina di regia approva, con un piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti 
nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle 
fondazioni smart academy dei settori tecnologici innovativi, assicurando che l'offerta 
formativa sia sempre coordinata a livello nazionale. Essa provvede al monitoraggio della 
corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese del Piano nazionale 
industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente dalle fondazioni smart 
academy e dalle rappresentanze datoriali oltre a identificare i principali fattori di sviluppo 
di gruppi produttivi che sono caratterizzati da elementi di innovazione tecnologica, in 
conformità a quanto previsto dal Piano nazionale industria 4.0, e che sono atti a 
garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle 
imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici. 
  L'articolo 4 stabilisce che, al fine di offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità 
di determinare nuovi profili professionali, le fondazioni istituiscono percorsi di formazione 
destinati ai soggetti titolari di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, di età 
compresa tra diciotto e ventinove anni. Le fondazioni propongono nella propria offerta 
formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i soggetti inattivi e per i 
lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie 
competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie. 
  L'articolo 5 stabilisce che alle fondazioni possono accedere, previa selezione 
pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di 
istruzione e formazione tecnica superiore. Le fondazioni, a conclusione della frequenza 
positiva dei percorsi formativi di quattro semestri, sono abilitate al rilascio del diploma di 
tecnico superiore, corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche, e del 
relativo supplemento al diploma di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca n. 389 del 5 marzo 2019. A conclusione della frequenza 
positiva dei percorsi formativi di sei semestri, i tecnici interessati a proseguire il percorso 
di studio a livello universitario richiedono alle fondazioni la certificazione necessaria. I 
Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni, 
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definiscono uno schema di accordo quadro per il riconoscimento da parte delle 
università dei livelli formativi certificati dal diploma conseguito nel quale è definito il 
numero minimo di crediti formativi universitari riconosciuti per ciascuna figura 
professionale. 
  L'articolo 6 stabilisce che la Cabina di regia prevede modalità e risorse per percorsi 
di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di 
istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere 
professionalizzanti attraverso esperienze laboratoriali presso le fondazioni smart 
academy o stage nelle imprese. La Cabina di regia predispone azioni di formazione 
mirate per favorire la scelta di percorsi di studio e di lavoro nel settore tecnico e 
scientifico anche da parte delle donne. Si prevedono quindi le necessarie modifiche 
statutarie per le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica  superiore già 
esistenti e la promozione dell'accreditamento delle fondazioni smart academy da parte 
delle regioni ai fini della formazione superiore e formazione continua. 

  Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 
  Avverte, quindi, che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti 
dei gruppi, si è concordato – nell'attesa che siano presentate tutte le proposte 
preannunciate sulla materia – di proseguire nel lavoro, a tal fine nominando un comitato 
ristretto con il compito di definire il testo base. Propone quindi di deliberare la nomina di 
un comitato ristretto. 

  La Commissione delibera la nomina di un comitato ristretto. 

  La seduta termina alle 14.20. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 17 giugno 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Cultura, scienza e istruzione (VII) 

 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. 

  La seduta comincia alle 12.30. 

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione 
tecnica superiore. 
C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 
Colmellere e C. 3014 Soverini. 
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 
marzo 2021. 

  Vittoria CASA, presidente, comunica che è stata assegnata alla Commissione la 
proposta di legge C. 3014 Soverini che, vertendo sull'identica materia, è stata abbinata a 
quelle già in discussione. Ricordato, quindi, che il 24 marzo 2021 la Commissione ha 
deliberato di costituire un Comitato ristretto, con il compito di definire il testo base, 
avverte che il comitato ristretto ha concluso i suoi lavori e ha predisposto un testo 
unificato (vedi allegato), del quale propone l'adozione come testo base per il seguito 
della discussione. 

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, illustra il testo unificato elaborato dal comitato 
ristretto, rimarcando come lo stesso tenga conto degli elementi di riflessione acquisiti nel 
corso delle audizioni informali, delle proposte di legge in esame e del dibattito svolto in 
sede di comitato ristretto. 

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene che il testo che esce dal comitato ristretto sia 
accurato e tenga conto del contenuto delle diverse proposte di legge presentate, tra le 
quali quella del suo gruppo. 

  Valentina APREA (FI) esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto fin qui, che 
spera possa essere portato a termine nei prossimi giorni, con l'esame del provvedimento 
in Commissione plenaria. Si tratta di raccogliere la sfida lanciata con il P.N.R.R. per la 
ridefinizione della missione degli istituti tecnici superiori. 

  Paola FRASSINETTI (FDI) ritiene importante che ci sia unanimità di consensi su una 
proposta che, facendo chiarezza in un settore oggi disciplinato in modo a suo avviso 
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confuso, incide positivamente sul futuro dei giovani. Prende atto che, a seguito del 
dibattito attento svoltosi in sede di comitato ristretto, è stata accolta anche la sua 
proposta di inserire l'alto artigianato artistico nell'ambito delle aree tecnologiche in cui 
operano gli ITS. 

  Angela COLMELLERE (LEGA) esprime soddisfazione per il lavoro svolto e per il 
testo elaborato dal comitato ristretto, su cui convergono positivamente i giudizi dei 
gruppi parlamentari: si tratta di una proposta che dà la massima dignità possibile ai 
percorsi di istruzione e formazione superiore. 

  Gianluca VACCA (M5S), nel ringraziare tutti quanti hanno contribuito allo sforzo di 
sintesi compiuto, auspica che il poco tempo a disposizione per l'esame del 
provvedimento possa essere comunque sufficiente per formulare un buon testo. 
Confida, per questo, nell'impegno e nella collaborazione di tutti i commissari. 

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare 
come testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato elaborato dal comitato 
ristretto. 

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il 
testo unificato elaborato dal comitato ristretto (vedi allegato). 

  Vittoria CASA, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nell'ambito 
dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la 
presentazione di emendamenti al testo base è fissato a lunedì 21 giugno, ore 13. Rinvia 
quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 12.35. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 22 giugno 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Cultura, scienza e istruzione (VII) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – Interviene 
la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia. 

  La seduta comincia alle 13.15. 

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e 
formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (P.N.R.R.). 
Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 
Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 
giugno 2021. 

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei 
lavori dell'Aula a partire da lunedì prossimo, 28 giugno, e che la Commissione, per 
rispettare tale termine, deve concluderne l'esame entro la settimana corrente. Ricorda, 
inoltre, che nella precedente seduta la Commissione ha adottato il testo base e che ieri 
è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti a tale testo. Comunica che 
sono stati presentati emendamenti (vedi allegato). 
  Avverte, quindi, che ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. 

  La sottosegretaria Barbara FLORIDIA chiede il rinvio della discussione al giorno 
dopo, per dare tempo al Governo di approfondire le questioni poste dal testo e di 
definire il parere sugli emendamenti. 

  Valentina APREA (FI), dopo aver manifestato la delusione del suo gruppo per la 
richiesta di rinvio, prende atto sia dell'impossibilità di procedere senza il parere del 
Governo sugli emendamenti, sia però dell'impegno della sottosegretaria Floridia a far sì 
che domani il Governo sia pronto ad esprimersi. Sottolinea l'importanza del lavoro fin qui 
svolto dalla Commissione per la riforma di un settore della formazione che è strategico 
per lo sviluppo nazionale del prossimo decennio ed esprime l'auspicio che tale lavoro 
non venga vanificato. Fa presente che è necessario portare il provvedimento in Aulla 
nella prossima settimana, in quanto il tempo non gioca a  favore del Parlamento, che 
sarà sempre più impegnato, nei prossimi mesi, a discutere su provvedimenti di 
attuazione del P.N.R.R. adottati dal Governo. Ritiene fondamentale che il Parlamento 
possa avere lo spazio per portare avanti le proprie proposte e non debba sempre e 
soltanto discutere di proposte del Governo o addirittura di decreti-legge. Ritiene quindi 
fondamentale che il provvedimento in esame, che è stato scritto nella Commissione, 
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possa proseguire il suo iter prima che la riforma degli ITS, che è necessaria per dare 
attuazione al PNRR, sia decisa in altre sedi. Ricorda che l'iter di discussione 
parlamentare è iniziato addirittura nel 2018, con la presentazione della proposta di legge 
C. 544 Gelmini, e sottolinea che la Commissione ha lavorato con molta responsabilità, 
producendo un testo base il cui impianto di riforma è condiviso in modo unanime dalle 
diverse forze politiche. 

  Daniele BELOTTI (LEGA) prende atto della richiesta della rappresentante del 
Governo, cui si deve dare credito, e si dice certo che la Commissione sarà nelle 
condizioni di discutere gli emendamenti nella giornata di domani. 

  Paola FRASSINETTI (FDI), stigmatizzando la richiesta di rinvio fatta dalla 
sottosegretaria a nome del Governo, si augura che questo ritardo non impedisca di 
iniziare la discussione del provvedimento in Assemblea lunedì 28 giugno, come da 
calendario stabilito. 

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), preso atto della richiesta del Governo, raccomanda alla 
rappresentante del Governo di svolgere, quanto prima, tutti i necessari approfondimenti 
istruttori sul testo e sugli emendamenti, prendendo anche gli opportuni contatti con il 
Ministero dell'università e della ricerca e con gli altri Ministeri interessati, affinché domani 
le posizioni del Governo sugli emendamenti e sul testo siano chiaramente definite. 

  Alessandra CARBONARO (M5S), nel prendere atto della richiesta di rinvio, auspica 
che i tempi siano sufficienti, anche considerato che occorre attendere l'espressione del 
parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva. 

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, premesso di comprendere le ragioni del 
Governo, che vuole approfondire le questioni poste dal testo, prima di esprimersi, 
rimarca che il provvedimento in esame non solo è importante perché affronta una 
riforma attesa e di grande attualità, prefigurata anche dal PNRR, ma è anche 
politicamente molto significativo e meditato, in quanto nasce da sette proposte di legge 
e vede la convergenza di tutti i gruppi parlamentari, come dimostra anche il numero 
relativamente ridotto di emendamenti presentati: un segnale, anche questo, del fatto che 
non solo le forze di maggioranza ma anche quelle di opposizione sono sostanzialmente 
d'accordo sui termini della riforma. Auspica, quindi, che domani si possa senz'altro 
procedere all'esame degli emendamenti. 

  Vittoria CASA, presidente, ricordato come maggioranza e opposizione hanno 
lavorato al provvedimento con sinergia, formula anch'ella l'auspicio che la giornata di 
domani possa vedere la conclusione dell'esame degli emendamenti. Riconosce che i 
tempi sono assai stretti, ma ritiene importante non vanificare il lavoro di tutti coloro che si 
sono impegnati per contribuire a rendere operativa una riforma attesa da tempo dal 
Paese. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra 
seduta, che sarà convocata per la giornata di domani. 

  La seduta termina alle 13.30. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 23 giugno 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Cultura, scienza e istruzione (VII) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. – 
Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Barbara Floridia. 

  La seduta comincia alle 14.45. 

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e 
formazione tecnica superiore Pag. 130 in attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (P.N.R.R.). 
Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 
Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini. 
(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 
giugno 2021. 

  Vittoria CASA, presidente, ricorda brevemente che la Commissione ha adottato un 
testo base, che lunedì è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che il 
provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì prossimo, 
28 giugno. Nella seduta di ieri il Governo ha chiesto un giorno di tempo per approfondire 
le valutazioni sul testo e sugli emendamenti. La discussione degli emendamenti è stata 
quindi rinviata a oggi. Ricorda, altresì, che sono stati presentati 36 emendamenti (vedi 
allegato a pag. 112 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 
giugno 2021). 
  Avverte che il relatore questa mattina ha presentato quattro emendamenti di 
modifica del testo base (vedi allegato 1), nonché 56 emendamenti intesi a precisare 
meglio la formulazione delle norme del testo (vedi allegato 2). Comunica che il termine 
per la presentazione di subemendamenti è scaduto alle 13 e che non sono stati 
presentati subemendamenti. 

  Alessandra CARBONARO (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma 
Fusacchia. 

  Daniele BELOTTI (LEGA) sottoscrive tutti gli emendamenti a firma Colmellere. 

  Valentina APREA (FI) e Simona VIETINA (CI) sottoscrivono gli emendamenti a firma 
Gagliardi. 
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  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, formula, sulle proposte emendative 
presentate, i seguenti pareri: favorevole sugli emendamenti Fusacchia 1.2 e 1.3 e 
Soverini 1.5; invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, degli emendamenti 
Fusacchia 1.4 e Colmellere 1.1; favorevole sull'emendamento Fusacchia 3.1; invito al 
ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, degli emendamenti Soverini 3.2 e 4.5, 
Fusacchia 4.4 e Colmellere 4.2; favorevole sugli emendamenti Colmellere 4.1 e Soverini 
4.6; favorevole sull'emendamento Colmellere 4.3; invito al ritiro, intendendosi altrimenti 
parere contrario, dell'emendamento Soverini 5.4; favorevole sugli emendamenti 
Fusacchia 5.2, Colmellere 5.1 e Soverini 5.5, a condizione, per quest'ultimo, che sia 
riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); favorevole sugli 
emendamenti Soverini 5.6, 5.7, a condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei 
termini riportati in allegato (vedi allegato 1); favorevole sugli emendamenti Fusacchia 5.3 
e Soverini 5.8; invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento 
Colmellere 7.1; favorevole sugli emendamenti Soverini 7.3 e Fusacchia 9.2, a 
condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi 
allegato 1); invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento 
Colmellere 9.1; favorevole sugli emendamenti Soverini 9.3, Colmellere 10.1 e 10.2; 
invito al ritiro, intendendosi altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fusacchia 
11.1; favorevole sugli emendamenti Gagliardi 11.2 e 11.3 e Colmellere 12.1 e 12.2; 
favorevole sugli emendamenti Soverini 12.4, Colmellere 13.1, Fusacchia 13.2 e Soverini 
15.1, a condizione, per quest'ultimo, che sia riformulato nei termini riportati in 
allegato (vedi allegato 1). Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 
4.100, 6.100, 12.100 e 15.100, nonché dei suoi emendamenti 1.50, 2.50, 2.51, 2.52, 
2.53, 2.54, 2.55, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 
4.58, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.57, 6.50, 6.51, 6.52, 7.50, 7.51, 7.52, 8.50, 
8.51, 9.50, 9.51, 9.52, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 11.50, 11.51, 11.52, 
11.53, 11.54, 11.55, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 15.50 e 16.50. 

  La sottosegretaria Barbara FLORIDIA, dopo aver sottolineato come il Governo abbia 
mantenuto l'impegno preso con la  Commissione nella seduta di ieri e sia pronto a 
pronunciarsi sugli emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore. 

  Alessandra CARBONARO (M5S) ritira gli emendamenti Fusacchia 1.4, 4.4 e 11.1 di 
cui è cofirmataria. 

  Daniele BELOTTI (LEGA) ritira gli emendamenti Colmellere 1.1, 4.2, 7.1, 9.1 di cui è 
cofirmatario. 

  Serse SOVERINI (PD) ritira gli emendamenti 3.2, 4.5, 5.4 a sua firma. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fusacchia 1.2 e 
1.3, Soverini 1.5, Fusacchia 3.1, Colmellere 4.1, Soverini 4.6, 4.100 del relatore, 
Colmellere 4.3, Fusacchia 5.2 e Colmellere 5.1 (vedi allegato 1). 

  Serse SOVERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo 
emendamento 5.5. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soverini 5.5 
(nuova formulazione) e 5.6 (vedi allegato 1). 

  Serse SOVERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo 
emendamento 5.7. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Soverini 
5.7 (nuova formulazione), Fusacchia 5.3, Soverini 5.8, l'emendamento 6.100 del relatore 
e l'emendamento Soverini 7.2 (vedi allegato 1). 

  Alessandra CARBONARO (M5S), in qualità di cofirmataria, accetta la riformulazione 
proposta dal relatore per l'emendamento Fusacchia 9.2. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fusacchia 9.2 
(nuova formulazione), Soverini 9.3, Colmellere 10.1 e 10.2, Gagliardi 11.2 e 11.3, 
Colmellere 12.1 e 12.2, 12.100 del relatore, Soverini 12.4, Colmellere 13.1 e Fusacchia 
13.2 (vedi allegato 1). 

  Serse SOVERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore per il suo 
emendamento 15.1. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Soverini 15.1 
(nuova formulazione) e l'emendamento 15.100 del relatore (vedi allegato 1). Quindi, con 
distinte votazioni, approva i seguenti emendamenti del r: 1.50, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 
2.54, 2.55, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 
5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.57, 6.50, 6.51, 6.52, 7.50, 7.51, 7.52, 8.50, 8.51, 
9.50, 9.51, 9.52, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 
11.54, 11.55, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 15.50 e 16.50 (vedi allegato 2). 

  Vittoria CASA, presidente, dopo aver ringraziato il relatore e i commissari per il 
proficuo lavoro svolto ed aver espresso soddisfazione per il fatto che, ancora una volta, 
la Commissione è stata capace di convergere su un testo condiviso, avverte che, 
essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle 
Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei loro pareri. 

  Valentina APREA (FI), dopo essersi associata alle parole della Presidente e aver 
rivolto un ringraziamento alla sottosegretaria Floridia, per la serietà con cui ha preso 
l'impegno di rendere possibili le votazioni oggi, sottolinea come, grazie all'unità d'intenti, 
la Commissione ha dato un prezioso contributo al lavoro del Paese per il mantenimento 
degli impegni assunti in sede europea. 

  Rosa Maria DI GIORGI (PD) esprime apprezzamento e soddisfazione per 
l'importante risultato conseguito. 

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 15.05. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 24 giugno 2021 
 

XVIII LEGISLATURA 
 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Cultura, scienza e istruzione (VII) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 24 giugno 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. 

  La seduta comincia alle 13.30. 

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di Istruzione e 
formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). 
Testo unificato C. 544 Gelmini, C. 2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 
Toccafondi, C. 2946 Colmellere e C. 3014 Soverini. 
(Seguito dell'esame e conclusione). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella 
seduta del 23 giugno 2021. 

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il testo risultante dagli emendamenti approvati 
ieri è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Le Commissioni 
giustizia, ambiente e lavoro e la Commissione parlamentare per le questioni regionali 
non esprimeranno il proprio parere. La Commissione Bilancio esprimerà il parere 
direttamente all'Assemblea. 

  Le Commissioni finanze e attività produttive hanno espresso il parere sulla versione 
iniziale del testo base, e non quindi sul testo risultante dagli emendamenti approvati ieri. 
I loro pareri sono favorevoli. 

  Le Commissioni affari costituzionali, trasporti, affari sociali, agricoltura e politiche 
dell'Unione europea hanno espresso il proprio parere sul testo base come risultante 
dagli emendamenti approvati. In particolare, il parere della Commissione affari 
costituzionali è favorevole con un'osservazione, mentre i pareri delle altre Commissioni 
sono favorevoli. 

  Gabriele TOCCAFONDI (IV), relatore, premesso di condividere il parere della I 
Commissione, sia con riferimento alle premesse – soprattutto dove si rileva l'esigenza di 
un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti 
previsti dal provvedimento – sia con riferimento all'osservazione, presenta 
l'emendamento 3.200 (vedi allegato), che, recependo la giusta osservazione contenuta 
nel parere della I Commissione, corregge quella che era una vera e propria svista nella 
formulazione del testo. 
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  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene che il testo presenti ancora alcuni aspettinon 
ben definiti – per esempio in relazione ai raccordi tra ITS Academy e istituzioni 
universitarie – raccomanda a tutta la Commissione di tenerli presenti, nel prosieguo 
dell'iter. 

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.200 
del relatore; quindi delibera di conferire al relatore, deputato Toccafondi, il mandato a 
riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere 
l'autorizzazione a riferire oralmente. 

  Vittoria CASA, presidente, avverte che si riserva di designare i componenti del 
comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. 

  La seduta termina alle 13.40. 
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