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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PARRINI)

3 agosto 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIVOLTA)

18 gennaio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alle seguenti modifiche da apportare al capoverso
« Art. 2-bis. »:

– i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti:

« 1. Presso il Ministero dell’istruzione è istituito un fondo, con una
dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scola-
stica, i “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti, per
gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo
grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni
rispetto all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la perse-
cuzione nazista della shoah.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

– dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

« 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».
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DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI SENATORI PIROVANO

ED ALTRI

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA

COMMISSIONE

Art. 1. Art. 1.

1. Dopo l’articolo 2 della legge 20 luglio
2000, n. 211, è aggiunto il seguente:

1. Identico:

« Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero del-
l’istruzione è istituito un fondo, con una do-
tazione di 5 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2020, per promuovere e incentivare,
nel rispetto dell’autonomia scolastica, i
“viaggi nella memoria” ai campi di concen-
tramento nazisti, per gli studenti degli ultimi
due anni delle scuole secondarie di secondo
grado, al fine di far maturare la coscienza
civica delle nuove generazioni rispetto all’e-
strema sofferenza patita dal popolo ebraico
durante la persecuzione nazista della Shoah.

« Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero del-
l’istruzione è istituito un fondo, con una do-
tazione di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2022, 2023 e 2024, per promuo-
vere e incentivare, nel rispetto dell’autono-
mia scolastica, i “viaggi nella memoria” ai
campi di concentramento nazisti, per gli stu-
denti degli ultimi due anni delle scuole se-
condarie di secondo grado, al fine di far ma-
turare la coscienza civica delle nuove gene-
razioni rispetto all’estrema sofferenza patita
dal popolo ebraico durante la persecuzione
nazista della Shoah.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, pari a 5 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al
l’articolo 1, comma 199, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.

2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, pari a 1 milione di euro per cia-
scuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell’istruzione, con proprio
decreto, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, definisce le modalità di uti-
lizzo delle risorse di cui al comma 1, stabi-
lendo al contempo la tipologia di spese fi-
nanziabili ».

3. Identico.

4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni
di bilancio ».
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