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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª) 
 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022 
312ª Seduta 

Presidenza del Presidente 
NENCINI 

 
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia. 
La seduta inizia alle ore 15,15. 
 
IN SEDE REDIGENTE 
(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione 
e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; 
Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri 
(Seguito della discussione e rinvio) 
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 maggio. 
 
Il PRESIDENTE avverte di avere presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.100 
(testo 3), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione 
bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.100 (testo 2); è stato 
presentato il subemendamento 14.100 (testo 2)/1, anch'esso pubblicato in allegato, che si 
intende riferito ora al testo 3 dell'emendamento, come anche il subemendamento 14.100/1 a 
suo tempo presentato all'emendamento nella sua versione originaria (14.100). 
Avverte inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 13.100, pubblicato in allegato, e 
propone di fissare alle ore 18 di oggi, martedì 17 maggio, il termine per presentare eventuali 
subemendamenti. 
Concorda la Commissione. 
 
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 
4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6. Ricorda che, 
poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un 
emendamento sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di 
legge. 
Segnala che il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sugli emendamenti 
4.10 e 4.18. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, ritira gli emendamenti 4.100 e 4.100 (testo 2) - 
avendo presentato il testo 3 di quell'emendamento, come già detto - nonché 11.4. 
 
Il PRESIDENTE chiede ai proponenti degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha 
espresso i pareri contrari sopra ricordati, se intendano ritirarli. 
 
Il senatore RAMPI (PD) ritira gli emendamenti 3.3, 4.10, 4.18, 5.4 e 11.6. 
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira gli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 previa aggiunta 
della propria firma, 9.2 e 11.3. 
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.3, riservandosi di trasformalo 
in un ordine del giorno. 
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Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano 
alla replica. 
 
Il PRESIDENTE segnala che non è ancora completo il quadro dei pareri della Commissione 
bilancio su tutti gli emendamenti presentati e che occorre attendere il parere anche della 
Commissione affari costituzionali sull'emendamento del Governo 13.100 e sugli eventuali 
subemendamenti che ad esso fossero presentati. Ritiene tuttavia opportuno iniziare le 
votazioni sul provvedimento in discussione, di grande importanza. 
Conviene la Commissione. 
 
Il PRESIDENTE avverte che le votazioni nella seduta odierna potranno svolgersi fino 
all'articolo 8 compreso, precisando sin d'ora che sarà necessario accantonare due 
emendamenti riferiti all'articolo 5, in attesa di un parere della Commissione bilancio, e che 
potrebbe essere necessario accantonare due emendamenti all'articolo 4. 
Prende atto la Commissione. 
 
Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno G/2333/1/7, riferito all'articolo 14, sarà 
esaminato in altra seduta, venendo dunque accantonato. 
Prende atto la Commissione. 
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo del 
relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 
febbraio. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti 
riferiti all'articolo 1. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme. 
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo ritira. 
Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, 
l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto. 
Anche l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto. 
La Commissione approva quindi l'articolo 1. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 
2.2. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme. 
Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e approvato, risultando 
assorbito l'emendamento 2.2. 
Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 2, come modificato. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 
3.4 e 3.5. Ritira l'emendamento 3.2. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme. 
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1 e lo ritira. 
Con successive distinte votazioni gli emendamenti 3.4 e 3.5 sono respinti. 
La Commissione approva quindi l'articolo 3. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 
4.7 (testo corretto), 4.11 e sugli identici 4.12 e 4.13, nonchè sull'emendamento 4.14 che 
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sarebbe peraltro assorbito dall'approvazione degli identici 4.12 e 4.13, invitando a ritirare gli 
emendamenti 4.15 e 4.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 e 4.19. In merito agli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8 ritiene preferibile accantonarli 
momentaneamente. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme al relatore, esprime parere 
favorevole sull'emendamento del relatore 4.100 (testo 3) e propone di accantonare 
momentaneamente 4.9 (testo 2) e 4.8, al fine di poter svolgere un necessario 
approfondimento. 
Sulla proposta di accantonamento conviene la Commissione. 
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 4.2. 
 
Il senatore RAMPI (PD) ritira gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.19. 
Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 e 
4.3. 
Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 4.6 e 4.7 (testo corretto). 
 
Il PRESIDENTE ricorda che sono momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.9 (testo 
2) e 4.8. 
Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 (testo 3), 
4.11 e gli identici 4.12 e 4.13, restando assorbiti gli emendamenti 4.14 e 4.16 e precluso 
l'emendamento 4.15. 
 
Il PRESIDENTE avverte che l'esame dell'articolo 4 è momentaneamente sospeso e che si 
passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati. 
 
Il PRESIDENTE informa preliminarmente che l'emendamento 5.6 è accantonato in attesa del 
parere della Commissione bilancio e che resta conseguentemente accantonato 
l'emendamento 5.100. 
Prende atto la Commissione. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, invita a ritirare l'emendamento 5.2 che sarebbe 
precluso dall'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sugli 
emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme; esprime parere favorevole 
sugli emendamenti del relatore 5.1 e 5.100. 
 
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 5.2. 
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira l'emendamento 5.7. 
Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 5.1 è quindi posto ai voti e approvato. 
Con successive distinte approvazioni sono invece respinti gli emendamenti 5.5 e 5.8. 
 
Il PRESIDENTE avverte che l'esame dell'articolo 5 è momentaneamente sospeso e che si 
passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 6 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 e 
parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme. 
 
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) aggiunge la firma all'emendamento 6.4 e lo ritira. 
Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 6.1 è posto ai voti e respinto. 
L'emendamento 6.2 è posto ai voti e approvato. 
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L'emendamento 6.3, posto ai voti, è respinto. 
La Commissione approva quindi l'articolo 6, come emendato. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 7 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 7.2, 
sugli identici 7.3 e 7.4, nonchè sull'emendamento 7.5. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere 
favorevole sull'emendamento del relatore 7.1. 
 
Il senatore RAMPI (PD) ritira l'emendamento 7.4 e la senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira 
l'emendamento 7.5. 
Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato, restando 
precluso l'emendamento 7.2. 
In assenza dei proponenti, l'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto. 
La Commissione approva quindi l'articolo 7, come modificato. 
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 8 si intendono illustrati. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.3 
(testo 2). 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere 
favorevole sugli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2. 
 
Le senatrici SAPONARA (L-SP-PSd'Az) e DE LUCIA (M5S) aggiungono la firma 
all'emendamento 8.3 (testo 2). 
Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono quindi approvati gli 
emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 (testo 2). 
La Commissione approva quindi l'articolo 8, come modificato. 
 
Il PRESIDENTE avverte che si può riprendere la discussione degli emendamenti riferiti 
all'articolo 4 precedentemente accantonati. 
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.9 (testo 2) 
e favorevole sull' emendamento 4.8. 
 
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, si esprime in senso conforme. 
Posto ai voti, l'emendamento 4.9 (testo 2) è respinto. 
 
Il senatore IANNONE (FdI) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8, di contenuto 
identico all'originaria formulazione del suo emendamento 4.9. 
L'emendamento 4.8 è quindi posto ai voti e approvato. 
La Commissione approva infine l'articolo 4, come modificato. 
 
Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto, anche nel corso della seduta. 
Il seguito della discussione è quindi rinviato. 
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2333 NT1 

  
Art. 4 

4.100 (testo 3) 
Il Relatore 

Apportare le seguenti modificazioni: 

        a.   al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da 
privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da 
enti o da persone fisiche"; 
            b.   sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro 
effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, 
lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. 
Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province 
in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di 
cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è 
riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma 
restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito 
d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito 
d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta 
di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale 
sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle 
medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di 
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al 
comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al 
sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera 
a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in 
luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti 
dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 
a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si 
provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento 
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 
440."; 
            c.       dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore 
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al 
comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo." 

Art. 13 
13.100 
Il Governo 

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il sistema 
di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli 
ITS Accademy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato 
congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero 
dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti 
pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale 
per le attività di valutazione della formazione superiore". 
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     Conseguentemente, 
a. al comma 2, dopo le parole: "adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 

4", aggiungere le seguenti: "ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, 
con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e 
della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4"; 

b. al comma 3, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: ", per quanto di 
competenza del Ministero dell'Istruzione," e dopo le parole: "comma 
3" aggiungere le seguenti: "e, per quanto di competenza del Ministero 
dell'Università e della Ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o 
controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della 
formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 

Art. 14 
14.100 (testo 2)/1 
Iannone 

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis. 
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª) 

 
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2022 

313ª Seduta 
  

Presidenza del Presidente 
NENCINI  

  
            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara 
Floridia.                                                                                                                           
                                                                                                                     
            La seduta inizia alle ore 13,05. 
  
IN SEDE REDIGENTE  
(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione 
e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; 
Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri 
(Seguito e conclusione della discussione)  
  
            Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 maggio. 
  
Il PRESIDENTE avverte che all'emendamento del Governo 13.100 è stato presentato il 
subemendamento 13.100/1, pubblicato in allegato. 
Dà conto dei pareri della Commissione affari costituzionali e comunica che la Commissione 
bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli 
emendamenti 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso 
in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione 
bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge. 
  
Il PRESIDENTE chiede quindi ai proponenti di tali emendamenti se intendano ritirarli. 
  
La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 5.6 e 11.8. 
  
La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira l'emendamento 11.7. 
  
Il PRESIDENTE informa che sull'emendamento 9.1 la Commissione bilancio ha formulato un 
parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento 
delle condizioni poste dal parere reso sul testo lo scorso 26 aprile, con particolare riguardo 
all'articolo 5, comma 5; in sostanza, quindi, il parere non ostativo su quell'emendamento è 
condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.100 del relatore. 
  
Prende atto la Commissione. 
  
Il PRESIDENTE avverte che la discussione riprende dalla votazione dell'emendamento 5.100, 
accantonato nella precedente seduta. 
  
Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull'emendamento del 
relatore 5.100. 
  
Posto ai voti, l'emendamento 5.100 è approvato. 
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=54289
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
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La Commissione approva poi l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti 5.1, approvato 
nella seduta del 17 maggio, e 5.100. 
  
Si passa all'articolo 9. 
  
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 9, compreso 
l'aggiuntivo si intendono illustrati. 
  
         Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 
9.1 e sull'aggiuntivo 9.0.1. 
  
            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme. 
  
         La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) aggiunge la propria firma agli emendamenti 9.1 e 
9.0.1 e li ritira. 
  
            L'articolo 9 è quindi posto in votazione e approvato. 
  
            Si passa all'articolo 10. 
  
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 10, compreso 
l'aggiuntivo, si intendono illustrati. 
  
         Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, ritira l'emendamento 10.0.1, invita a ritirare 
l'emendamento 10.3 che propone una modifica già inserita nel nuovo testo del relatore, ed 
esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. 
  
            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere 
favorevole sull'emendamento del relatore 10.100. 
  
         La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 10.2. 
  
         Il senatore VERDUCCI (PD) ritira gli emendamenti 10.3 e 10.5. 
  
         La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ritira l'emendamento 10.7. 
  
         La senatrice MONTEVECCHI (M5S) sottoscrive l'emendamento 10.8 e lo ritira. 
  
            Con distinte votazioni gli emendamenti 10.1 e 10.4 sono respinti, mentre sono 
dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.6 e 10.9. 
  
            Posto ai voti è invece approvato l'emendamento 10.100. 
  
            La Commissione approva quindi l'articolo 10 come modificato. 
  
Si passa all'articolo 11. 
  
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 11 si intendono 
illustrati. 
  
         Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 
11.11, invita a ritirare l'emendamento 11.12 che sarebbe precluso dall'approvazione 
dell'emendamento 11.11 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti 
all'articolo 11. 
  

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32711
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=28924
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29140
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
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            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere 
favorevole sugli emendamenti del relatore 11.100 e 11.5. 
  
         La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) sottoscrive l'emendamento 11.10 (testo 2) e lo ritira; 
ritira anche l'emendamento 11.12. 
  
            Con distinte votazione gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti. Con distinte 
votazioni sono invece approvati gli emendamenti 11.100 e 11.5. 
  
            L'emendamento 11.9, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto. 
  
            L'emendamento 11.11, posto ai voti, è approvato. 
  
            La Commissione approva quindi l'articolo 11, come modificato e con successiva 
votazione approva l'articolo 12. 
  
            Si passa all'articolo 13. 
  
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 13 si intendono 
illustrati. 
  
         Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 
del Governo 13.100 e contrario sul subemendamento 13.100/1. 
  
            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme. 
  
            Posto ai voti il subemendamento 13.100/1 è respinto, mentre con distinta votazione 
è approvato l'emendamento 13.100. 
  
            La Commissione approva quindi l'articolo 13 come modificato. 
  
            Si passa all'articolo 14. 
  
Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 14 si intendono 
illustrati. 
  
         Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 
14.1 e 14.2, nonché sui subemendamenti 14.100/1 e 14.100 (testo 2)/1. 
  
            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere 
favorevole sull'emendamento del relatore 14.100 (testo 2). 
  
         La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) sottoscrive il subemendamento 14.100/1 e lo ritira. 
  
         Il senatore RAMPI (PD) ritira l'emendamento 14.2. 
  
            Il subemendamento 14.100 (testo 2)/1 posto ai voti è respinto, mentre con distinta 
votazione viene approvato l'emendamento 14.100 (testo 2). 
  
            Posto ai voti l'emendamento 14.1 è respinto. 
  
            La Commissione approva quindi l'articolo 14 come modificato. 
  
Si passa all'articolo 15. 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=29552
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Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento riferito all'articolo 15 si intende illustrato. 
  
         Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA 
esprimono parere contrario sull'emendamento 15.1 che, in assenza dei proponenti è 
dichiarato decaduto. 
  
            La Commissione approva quindi, con distinte votazione l'articolo 15 e l'articolo 16. 
  
Il PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazione sull'articolato e che si passa 
all'esame degli ordini del giorno. Comunica che la senatrice Alessandrini ha presentato 
l'ordine del giorno G/2333/2/7, pubblicato in allegato, i cui contenuti derivano dal ritiro degli 
emendamenti 5.3 e 5.6. 
  
Prende atto la Commissione. 
  
I rispettivi proponenti danno per illustrati gli ordini del giorno. 
  
            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA accoglie l'ordine del giorno G/2333/1/7 mentre 
invita a ritirare l'ordine del giorno G/2333/2/7. 
  
         La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd'Az) ritira l'ordine del giorno G/2333/2/7 . 
  
         Ha quindi la parola la senatrice SBROLLINI (IV-PSI) che chiede di poter conoscere, 
dopo la conclusione della discussione e della seduta odierna, le ragioni che hanno condotto 
alla formulazione di pareri contrari del Governo e del relatore su alcuni emendamenti. 
  
            Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti 
richiesti. 
            
Il presidente NENCINI (IV-PSI), relatore, presenta e illustra una proposta di coordinamento, 
pubblicata in allegato. 
  
Posto ai voti, l'emendamento Coord.1 è approvato. 
  
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce infine il mandato al relatore, 
presidente Nencini, a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2333, con 
le modifiche apportate, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad 
effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento e correzione formale del testo che 
dovessero risultare necessari. 
 
La seduta termina alle ore 13,30. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=1686
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25402
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 
N. 2333 NT1 

  
G/2333/2/7 
Alessandrini 

Il Senato, 
            in sede di discussione del disegno di legge n. 2333, recante "Ridefinizione della 
missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formaizone tecnica superiore in 
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", 

        premesso che: 

            il disegno di legge in esame, come modificato dalla Commissione, stabilisce, al Capo 
II, la missione e i criteri generali di organizzazione degli ITS Academy; 
            l'articolo 5 recante "Standard minimi dei percorsi 
formativi" al comma 4 prevede che l'attività formativa sia svolta 
per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti 
provenienti dal mondo del lavoro di cui al comma 5 del medesimo 
articolo; 
          il comma 5 del richiamato articolo 5 prevede che almeno il 50 per cento  dei docenti dei 
percorsi ITS sia scelto tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca 
privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori 
produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti 
che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore 

        considerato che: 

            il combinato disposto delle predette disposizioni, non previste nel testo approvato dalla 
Camera dei Deputati, rischia di irrigidire e rendere particolarmente complesso per le Fondazioni 
ITS Academy rintracciare personale docente, soprattutto nelle aree di avanguardia per cui 
un'esperienza triennale potrebbe risultare di difficile reperimento 

        impegna il Governo: 

            a prevedere, in altro provvedimento, l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali 
minime di selezione del personale docente lasciando alla programmazione regionale la 
possibilità di definire degli standard minimi per i docenti e alla singola Fondazione la scelta del 
proprio organico di formatori secondo la propria precipua strategia formativa. 

Art. 13 
13.100/1 
Iannone 

All'emendamento 13.100 apportare le seguenti modificazioni: 

        a) sopprimere le parole da: "con la possibilità di avvalersi di enti pubblici" fino alla fine; 
            b) Sopprimere il "Conseguentemente", lettere a) e b). 

Coord1 
Il Relatore 

All'articolo 2, comma 1, all'articolo 9, comma 3 e all'articolo 11, comma 1, sostituire le 
parole: "Sistema di istruzione tecnologica superiore", con le seguenti: " Sistema terziario di 
istruzione tecnologica superiore"; 
            all'articolo 4, comma 7, nella lettera b), come modificata dagli identici emendamenti 
4.12 e 4. 13, sostituire la parola: "compresi", con la seguente: "compreso"; 
            all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: "I diplomi di cui al comma 
1, lettere a) e b), sono rilasciati", con le seguenti: "I diplomi di cui al primo periodo sono 
rilasciati"; 

https://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1336678
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=35119
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32645
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            all'articolo 6, nel comma 1, ovunque ricorrono, e nel comma 6, lettera c), come 
modificati dall'emendamento 6.2, sostituire le parole "delle istituzioni dell'Alta Formazione 
Artistica e Musicale", con le seguenti: "delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica; 
            all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, come modificato con l'emendamento 7.1 
lettera d), sopprimere le parole: "e delle province autonome di Trento e di Bolzano," e sostituire 
le parole: "l'accreditamento e l'eventuale revoca degli ITS Academy", con le 
seguenti: "l'accreditamento degli ITS Academy e la sua eventuale revoca"; 
            all'articolo 10, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "e delle province 
autonome"; 
            all'articolo 10, comma 7, come modificato dall'emendamento 10.100, sopprimere 
l'ultimo periodo e, dopo il comma, inserire il seguente: "All'attuazione del presente articolo le 
amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili a legislazione vigente"; 
            all'articolo 11, comma 10, sostituire le parole: "da essa ricevute", con le 
seguenti: "ricevute dalla fondazione"; 
            all'articolo 14, comma 3-bis, introdotto con l'emendamento 14.100 (testo 2), 
sopprimere la parola: "destinata". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


