
Torino, 6 dicembre 2013

UNPSA 2010



 



PROPOSTA DI LEGGE N. 1 TORINO (TO)

Presentata da: Eleonora Dini, Tommaso Bruno, Marta Druetto, Alessia Mariani,
Emanuele Cinquetti, Veronica Accossato, Matilde Marchesi

Classe: II International Baccalaureate (Prof.ssa Silvia Campagnoli)

Scuola: Liceo Internazionale “Vittoria”

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO:

“MODIFICHE ALLE NORME DEL CODICE PENALE
IN TEMA DI CYBER BULLISMO”

Relatore: Tommaso Bruno

IX LEGISLATURA



Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

Per sensibilizzare le famiglie sui pericoli di un uso poco responsabile delle nuove forme di
comunicazione, il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di dedicare la
“Giornata europea della protezione dei dati personali” del 28 gennaio scorso al
cyberbullismo, coinvolgendo il mondo della scuola e quello dei social network.
Noi stessi abbiamo partecipato a un dibattito moderato da alcuni esponenti delle forze
dell’ordine e della polizia postale dal quale è emerso che in Senato giace una proposta di
legge contro il bullismo ma che non esiste una normativa precisa sul cyber bullismo e sui
reati commessi in rete, anche se alla luce dei tragici casi di suicidio degli ultimi mesi che
hanno coinvolto dei minori, il governo e le istituzioni italiane stanno innalzando il livello di
guardia sul tema della privacy in rete.
Secondo una recente indagine condotta da Telefono Azzurro, nel nostro paese il 23,6% dei
minori ha trovato sul web pettegolezzi o falsità sul proprio conto; uno su 5 ha rinvenuto
foto imbarazzanti che lo/la ritraevano. Inoltre, un adolescente su 4 (pari al 25,9% degli
intervistati) ha ricevuto un sms, un mms o un video a sfondo sessuale, contro il 10,3% del
2012. I social network rappresentano sicuramente uno strumento per entrare in contatto
con gli altri, per condividere idee ed emozioni, per cercare informazioni. Dietro a queste
opportunità si nascondono però anche molti rischi. Qui, com’è intuibile, la vittima non
subisce alcuna forma di coercizione fisica, ma un duro attacco psicologico che, alle volte,
può portare a conseguenze disastrose. Un recente allarme del Corriere della Sera parla di
oltre 1000 tentativi di suicidio lo scorso anno a causa di atti di bullismo. Il bersaglio sono
prevalentemente le ragazze (quattro volte più dei ragazzi).
Un fenomeno, quello del bullismo in rete su cui molti paesi sono già sensibilizzati. Ne sono
un esempio gli Stati Uniti, dove si stanno discutendo due proposte di legge (una del
Missouri e una federale) che andranno a definire un quadro legislativo secondo il quale il
cyber bullismo sarà un reato a tutti gli effetti.
Nell’attesa di una buona legge sull’argomento in questione, quanti giovanissimi in Italia
dovranno subire le conseguenze di un fenomeno che cresce in modo esponenziale?
Abbiamo preso in esame gli articoli del codice penale che trattano di ingiuria, diffamazione,
violenza privata, minaccia, interferenze illecite alla vita privata, molestia o disturbo alle
persone e ci siamo resi conto che, probabilmente perché il nostro codice penale è del 1930,
non è stato previsto dal legislatore che i suddetti reati potessero anche essere compiuti
attraverso strumenti informatici e telematici; così come non è stata presa in considerazione
la possibilità di un aggravante della pena se il reato è stato commesso nei confronti di
minori. Attraverso la presente proposta di legge intendiamo tutelare i minori vittime di
cyber bullismo attraverso gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, prevedendo
anche la possibilità di incrementare le pene per gli autori di tale reato.
Ma, nonostante crediamo una punizione più severa necessaria, questa non può da sola
essere soddisfacente. Consideriamo fondamentali azioni preventive di sensibilizzazione per
prevenire questi crimini. Invitiamo, perciò, la Regione Piemonte a continuare nella
realizzazione dei percorsi di riflessione sul rispetto della persona e delle cose e sulle
conseguenze del proprio comportamento, diffondendo la cultura del rispetto e della non
violenza tra le giovani generazioni e collaborando con le scuole per aiutarle a svolgere
appieno la propria funzione educativa.



ARTICOLATO

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del
cyber bullismo la presente legge
introduce modifiche al codice penale
fermo restando l’applicazione delle
disposizioni del Decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n.
448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati
minorenni) se l’autore è un minore di
età ricompresa tra i quattordici e i
diciotto anni.

Art. 2.

(Definizione)

1. Con il termine cyber bullismo si intende
un insieme di azioni aggressive,
reiterate nel tempo, messe in atto da
uno o più minori nei confronti di altri
minori al fine di molestare, minacciare o
intimidire volontariamente, effettuate
attraverso strumenti elettronici come
l’e-mail, la messaggistica istantanea, i
blog, le chat, i telefoni cellulari, i
cercapersone o i siti web.

2. Sono atti di cyber bullismo, in
particolare:
a) la registrazione con cellulari,

videocamere o, in generale, con
strumenti che consentono la ripresa
di azioni lesive della dignità o non
rispettose della riservatezza nonché
la loro pubblicazione su siti internet;

b) far circolare in internet foto lesive
della dignità della persona o inviare
mail contenenti materiale offensivo;

c) comportamenti reiterati in rete che
si traducono in insulti, offese e prese
in giro;

d) voci diffamatorie e false accuse
pubblicate in rete.

Art. 3

(Modifica dell’articolo 594 del codice
penale)

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 594
del codice penale sono aggiunte le
parole: “ovvero attraverso strumenti
informatici o telematici nei confronti di
minori”;

Art. 4

(Modifica dell’articolo 595 del codice
penale)

1. Al comma 3 dell’articolo 595 del codice
penale, dopo le parole “altro mezzo di
pubblicità” sono inserite le seguenti: “o
attraverso strumenti informatici o
telematici nei confronti di minori”.

Art. 5

(Modifica dell’articolo 610 del codice
penale)

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 610
del codice penale sono aggiunte le
parole: “ovvero se i fatti sono commessi
attraverso strumenti informatici o
telematici nei confronti di minori”;

Art. 6

(Modifica dell’articolo 612 del codice
penale)

1. Al comma 2 dell’articolo 612 del codice
penale, dopo le parole “uno dei modi
indicati nell’articolo 339” sono inserite le
seguenti: “ovvero attraverso strumenti
informatici o telematici nei confronti di
minori”.

Art. 7

(Modifica dell’articolo 615-bis del
codice penale)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 615-bis
del codice penale è inserito il seguente:
“La pena è aumentata se i fatti sono
commessi attraverso strumenti
informatici o telematici nei confronti di
minori”;

Art. 8

(Modifica dell’articolo 660 del codice penale

1. L’articolo 660 del codice penale è
sostituito dal seguente:



“ Art. 660 (Molestia o disturbo alle
persone)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, ovvero attraverso il
telefono, strumenti informatici o
telematici, per petulanza o per altro

biasimevole motivo, reca a taluno
molestia o disturbo è punito con
l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda fino a euro 516.
La pena è aumentata se i fatti sono
commessi nei confronti di minori”.
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Signor Presidente
Colleghi Consiglieri

Premessa

Le variazioni apportate all'orario scolastico dalla recente riforma della scuola secondaria superiore
e i tagli che la crisi economica ha imposto al trasporto pubblico, rendono sempre più difficile la
vita degli studenti pendolari. La riduzione delle corse di treni e autobus in molti casi costringe gli
studenti delle superiori ad arrivare con troppo anticipo rispetto all'orario di apertura delle scuole,
obbligandoli - quindi - a trascorrere lungo tempo nelle stazioni, luoghi sempre più mal frequentati
e poco sicuri. Tutto ciò comporta entrate posticipate ed uscite anticipate con conseguente perdita
di tempo prezioso per le lezioni ed enormi difficoltà nell'organizzazione e nella gestione dei compiti
in classe.
Ai disagi appena descritti si aggiungono poi quelli specifici del servizio ferroviario: alla riduzione
delle corse non è seguito il logico aumento delle carrozze, sono dunque sempre più frequenti i casi
di ragazzi a cui il personale ferroviario ha impedito l'accesso al treno a causa dell'eccessivo
sovraffollamento.
La presente proposta nasce dal tentativo di contribuire a migliorare il servizio di trasporto degli
studenti, compensando in parte il disagio economico che sopporta chi non è residente, nell'ottica
di una concreta attuazione al diritto allo studio previsto dalla nostra Costituzione.

Finalità della proposta e attori coinvolti

In un'ottica di sussidiarietà verticale ed orizzontale, la Regione Piemonte promuoverà accordi di
collaborazione stipulati tra i Dirigenti Scolastici e gli enti locali competenti per territorio, al fine di
implementare le linee integrative su gomma con i servizi già esistenti.
Gli istituti superiori, singolarmente, o in rete con altre scuole del territorio, dopo aver valutato il
numero degli studenti interessati al servizio integrativo di trasporto scolastico, potranno stipulare
accordi di collaborazione con i Comuni per migliorare il trasporto pubblico locale in quelle fasce
(orarie) più consone agli orari scolastici.
Il compito non sarà sempre facile, soprattutto per quelle realtà scolastiche di modeste dimensioni
o dove è esiguo il numero degli studenti pendolari. Sicuramente l'impegno dei Dirigenti Scolastici
e dei rappresentanti delle Istituzioni locali sarà determinante per la stipulazione degli accordi.

Contributi e finanziamenti

La Giunta della Regione Piemonte definirà ogni anno criteri e modalità per l'assegnazione agli enti
locali promotori degli accordi di collaborazione con le scuole, di un contributo che non potrà
superare il 20% del costo annuo del servizio integrativo.
Ciò significherà che nelle casse dei Comuni coinvolti negli accordi, si iscriveranno a bilancio dei
fondi che saranno destinati a sostenere i costi per i servizi di trasporto integrativo su gomma
riservati agli studenti pendolari.
Pensiamo che il sistema informativo dell'Osservatorio regionale della mobilità debba essere
interpellato sistematicamente per aggiornare i dati sul pendolarismo piemontese, così da garantire
scelte ponderate ed adeguate alle specifiche esigenze territoriali.

Conclusioni

La nostra proposta rappresenta sicuramente un progetto ambizioso che vede coinvolti più attori
nel processo decisionale e nelle scelte adottate.
È prima di tutto una risposta concreta, seppur minima, alla richiesta di moltissimi studenti
pendolari che, in molti istituti piemontesi del secondo ciclo, rappresentano oltre la metà della
popolazione scolastica. Siamo sicuri, infine, di interpretare anche il desiderio di chi vuole
contribuire al miglioramento del trasporto pubblico nell'ottica di un funzionale servizio agli utenti e
ai cittadini piemontesi.
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ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione delle finalità della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in
materia di trasporto pubblico locale, in
attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422) la Regione
promuove iniziative dirette a migliorare
l’offerta dei servizi di trasporto su gomma
destinati agli studenti pendolari degli istituti
di istruzione superiore ed integrativi a quelli
di linea già esistenti.

Art. 2
(Accordi di collaborazione)

1. La Regione, ferme restando le
competenze già attribuite a province e
comuni in materia di trasporto pubblico
locale su gomma e di servizi integrativi o
sostitutivi dei servizi di linea, promuove la
stipulazione di accordi di collaborazione tra i
dirigenti scolastici degli istituti di istruzione
superiore e gli enti locali competenti per
territorio, anche al fine di implementare
l’integrazione con il trasporto ferroviario
regionale.

Art. 3
(Contenuto degli accordi di collaborazione)

1. Gli accordi di cui all’articolo 2 sono
finalizzati a:
a) organizzare servizi di trasporto su
gomma dedicati al pendolarismo scolastico
tenendo conto:

1) degli specifici percorsi di
collegamento tra le località di
provenienza degli studenti sui quali
si ritiene opportuno un servizio di
trasporto integrativo a quello di
linea;

2) del numero degli studenti
interessati al servizio integrativo di
trasporto scolastico;

3) degli orari di viaggio consoni a
quelli di apertura e chiusura della

scuola, al fine di evitare disagi agli
studenti pendolari e ricadute sulla
partecipazione alle lezioni.

b) implementare i dati del sistema
informativo dell’Osservatorio regionale della
mobilità istituito dall’articolo 13 della l.r. n.
1/2000 relativamente al pendolarismo
scolastico, nonché a fornire dati utili per
migliorare l’esercizio del trasporto pubblico
locale nel suo complesso.

Art. 4
(Contributi)

1. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, acquisito il parere della
Commissione consiliare competente,
definisce criteri e modalità per
l'assegnazione di contributi annuali agli enti
locali che hanno concluso gli accordi di
collaborazione di cui all’articolo 2 al fine di
sostenere i costi dei servizi di trasporto
integrativi predisposti.

2. I contributi destinati a ciascun ente
locale di cui al comma 1 non possono
superare il 20 per cento del costo annuo del
servizio integrativo.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
legge e stimati in euro 400.000,00 per
l’anno 2014 si provvede con le risorse
finanziarie del bilancio di previsione per
l’anno 2014.

2. Per il biennio 2015-2016 alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 si provvede
secondo le modalità previste dall' articolo 8
della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall' articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003).
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Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

Questo mondo viaggia sempre più ad una velocità sconsiderata: comunicazioni sempre più
veloci ed immediate, risorse che scarseggiano ed un pianeta che fa sempre più fatica a
supportarci e sopportarci tutti. Tornare indietro forse non si può, ma tentare di viver meglio
sì. Il consumo mondiale di energia cresce continuamente le risorse naturali del pianeta
potrebbero non bastare in un futuro non troppo remoto.

L'energia riveste un'importanza notevole nell'economia dell’Europa, dell’Italia, della
Regione Piemonte. Per questo è necessario potere disporre di energia a basso costo e nel
rispetto dell’ambiente. E’ il tema delle fonti energetiche rinnovabili.

Per questo motivo abbiamo riflettuto pensando ad una proposta volta a promuovere la
costruzione e il potenziamento di micro centrali idroelettriche incentivando i comuni e i
privati alla loro realizzazione. Il tutto rispettando il Piano di Tutela delle Acque (PTA
approvato il 13 marzo 2007 dal Consiglio regionale Piemonte) e gli ecosistemi acquatici
della biodiversità. La costruzione delle nuove micro centrali avverrà sfruttando salti e acque
correnti.

Nello specifico piemontese, caratterizzato dalla ricchezza dei corsi d’acqua, una buona
soluzione sostenibile, priva di impatto ambientale può essere quindi il mini idroelettrico,
cioè un piccolo impianto idroelettrico capace di produrre energia elettrica sfruttano il
normale corso dei fiumi, consentendo così un taglio alla bolletta energetica di tante piccole
comunità.

La realizzazione di piccoli impianti idroelettrici permette di utilizzare siti precedentemente
scartati perché di piccola entità, mentre oggi la crescente domanda energetica garantisce
un ritorno economico anche agli impianti su bassa scala.

Si intende costituire un fondo da parte della Regione per aprire un credito agevolato ai
soggetti interessati da restituire entro un decennio. La realizzazione della nostra proposta,
stimata per l'anno 2014, prevede uno stanziamento di un milione di euro, diminuendo negli
anni a venire grazie al guadagno ottenuto attraverso il risparmio energetico delle micro
centrali costruite e potenziate. L'istallazione delle suddette micro centrali idroelettriche
permetterà inoltre l'assunzione anche di un certo numero di lavoratori.

In un’epoca dove il caro energia stenta a ridursi anche il “mini elettrico” può dare un
importante contributo e rappresentare una della vie più importanti delle produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.



ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Piemonte, conscia
dell’importanza che riveste l’energia
nella nostra economia, promuove la
costruzione e il potenziamento di
micro centrali idroelettriche
incentivando i comuni e i privati alla
loro realizzazione.

2. La costruzione di micro centrali
idroelettriche avviene nel rispetto del
Piano di tutela delle acque (PTA),
attraverso la conservazione degli
ecosistemi acquatici e della
biodiversità.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Sono ammissibili al finanziamento di
cui all’articolo 3 le seguenti tipologie
d’intervento:
a) efficientamento e potenziamento

di impianti esistenti;
b) sfruttamento a fini di generazione

elettrica delle acque scorrenti nei
canali irrigui nell’ambito dell’uso
plurimo della risorsa idrica;

c) sfruttamento a fini di generazione
elettrica dei salti esistenti nelle reti
acquedottistiche.

2. Le tipologie d’intervento di cui al
comma 1 sono inammissibili se
insistono su aree a elevata protezione
individuate dal PTA, nonché su aree
soggette a vincolo paesaggistico, se
comportano l’utilizzo di acque di
sorgente o impattano su cascate
naturali.

Art. 3
(Fondo regionale)

1. La Regione, per le finalità di cui
all’articolo 1, concede annualmente
l’accesso al credito agevolato
attraverso il fondo rotativo istituito
dall’articolo 8 comma 3 della legge
regionale 7 ottobre 2002, n. 23
(Disposizioni in campo energetico.
Procedure di formazione del piano
regionale energetico-ambientale).

2. La restituzione del prestito avviene al
massimo entro 10 anni.

Art. 4
(Attuazione)

1. La Giunta regionale con deliberazione,
entro cento ottanta giorni
dell’approvazione della presente
legge, acquisito il parere della
competente commissione consiliare, in
particolare individua:
a) gli interventi, la potenza degli

impianti e i costi ammissibili;
b) le modalità e i termini di

presentazione delle domande e di
valutazione dei progetti;

c) i criteri per l’assegnazione e
l’erogazione degli incentivi;

d) le modalità di accertamento della
realizzazione dell’impianto;

e) i casi di decadenza e di revoca.

Art. 5
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale riferisce ogni tre
anni alla commissione consiliare
competente in merito all’attuazione
della legge, in particolar modo
illustrando il numero delle micro
centrali idroelettriche costruite o
potenziate, lo stato di erogazione dei
contributi e la quantificazione del
contributo energetico raggiunto,
nonché una mappa che individua sul
territorio regionale il raggiungimento
dell’autosufficienza energetica
derivante dai nuovi interventi
idroelettrici.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, stimati per
l’anno 2014 in un milione di euro si
provvede con i fondi stanziati sul
bilancio regionale.

2. Per il biennio 2015-2016, agli oneri di
cui al comma 1 si provvede con le
risorse finanziarie individuate secondo
le modalità previste dall’articolo 8
della legge regionale 11 aprile 2001,
n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte) e dall’articolo 30
della legge regionale 4 marzo 2003, n.
2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).
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Signor Presidente,

Egregi Colleghi consiglieri,

la proposta di legge che il mio gruppo presenta intende offrire agli studenti che frequentano il
terzo e quarto anno delle scuole superiori piemontesi una più ampia opportunità di partecipare,
durante l'estate, a stage di lavoro mettendo così in relazione le proprie esperienze e
competenze formatesi nella scuola con le regole, le richieste e le mentalità del mondo
produttivo.
Come tutti sappiamo, il pensiero del lavoro per i giovani e per le loro famiglie è oggi motivo di
incertezza e preoccupazione. La crisi economica ancora in atto ha provocato una consistente
perdita di posti di lavoro e, in questo quadro, le possibilità di impiego che si offrono ai giovani
sono drammaticamente diminuite.
Riteniamo che la scuola, in coerenza con i propri compiti di formazione culturale ed etico civile,
ed anche di orientamento verso il proseguimento degli studi o l'inserimento in un ambito
professionale, possa svolgere un ruolo importante per favorire l'incontro tra i giovani e il
mondo del lavoro.
Non può farlo da sola, ma se adeguatamente supportata da un osservatorio regionale come
quello che proponiamo, e collaborando con gli enti e le associazioni locali, può compiere
un'attività di formazione e orientamento preziosa per aiutare tanti studenti a chiarire i percorsi
professionalizzanti su cui intendono puntare per il proprio futuro.
L'iniziativa regionale dovrebbe garantire un supporto adeguato alle scuole che intendono
partecipare alla fase di avvio sperimentale del progetto, per fornire un contributo incentivante
agli studenti che svolgeranno gli stage e le conoscenze relative al mercato del lavoro, così da
predisporre le convenzioni tra scuole e strutture pubbliche o private al fine di reperire le
disponibilità locali ad accogliere gli studenti per gli stage.
Alla collaborazione tra le scuole e gli enti del territorio saranno inoltre affidati il primo livello di
monitoraggio e verifica dell'attività svolta.

Riassumendo, la nostra proposta di legge regionale intende:

1. aumentare, grazie all'azione delle scuole e del livello locale, la possibilità di incontro tra
i giovani e il mondo del lavoro, in un periodo in cui questo incontro, e quindi anche la
conoscenza del mondo del lavoro da parte dei giovani, sono particolarmente difficili;

2. contribuire all'orientamento degli studenti in vista delle loro prossime scelte in merito al
proseguimento degli studi universitari o all'inserimento nel mondo del lavoro o delle
professioni.

La realizzazione di questa proposta di legge richiede un congruo impegno finanziario in tempi
nei quali è doveroso scrupolo di tutti gli amministratori ridurre le spese e non assegnare
denaro pubblico se non a progetti che diano ragionevoli garanzie di utilità ed efficacia.
Ma proprio utilità ed efficacia possiamo attenderci dall'iniziativa che presentiamo a questo
Consiglio: si tratta di un'iniziativa che porterà un piccolo contributo all'orientamento dei giovani
verso il lavoro e, indirettamente, alla ripresa economica che è di vitale importanza per il nostro
Paese.

Vi invitiamo pertanto a considerare in questa luce la nostra proposta di legge, a migliorarla se
il caso, e ad approvarla.

Grazie



ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, fermo restando quanto
disposto dalla legge regionale 22
dicembre 2008 n. 34 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del
lavoro) in materia di tirocini, al fine di
incentivare esperienze formative
valorizzanti e di preparare i giovani
all'inserimento nel mondo del lavoro,
favorisce e sostiene tirocini scolastici
formativi e di orientamento anche
attraverso l’erogazione di contributi.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma
1, istituisce l'Osservatorio Regionale sui
tirocini scolastici formativi e di
orientamento di cui all'articolo 6.

3. Le disposizioni contenute nella presente
legge si applicano anche ai moduli
formativi denominati stage, di durata
limitata, inseriti in un percorso di
istruzione e formazione professionale.

Art. 2
(Destinatari)

1. I destinatari dei tirocini scolastici
formativi e di orientamento sono gli
studenti delle scuole secondarie di
secondo grado della Regione, come
individuate dalla deliberazione di cui
all’articolo 7, iscritti e frequentanti il
terzo e quarto anno, che hanno compiuto
sedici anni.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo
1, la Regione in particolare:
a) promuove il corretto utilizzo dei

tirocini scolastici formativi e di
orientamento;

b) effettua controlli sulle attività svolte;
c) istituisce, previa intesa con il MIUR e

le istituzioni scolastiche, un elenco
delle aziende, enti e pubbliche
amministrazioni presenti sul territorio
regionale presso le quali sono attivati
i tirocini scolastici formativi e di
orientamento;

d) individua i criteri per l’erogazione dei
contributi per sostenere e diffondere i
tirocini scolastici formativi e di
orientamento.

Art. 4
(Funzioni delle province)

1. Nell'ambito dell'attività di coordinamento
svolta dalla Regione, le province
promuovono e sostengono la
qualificazione dei tirocini scolastici
formativi e di orientamento.

Art. 5
(Tirocini scolastici formativi e di

orientamento)

1. I tirocini scolastici formativi e di
orientamento sono regolati da apposita
convenzione fra le Istituzioni scolastiche e
le strutture, pubbliche o private, che
ospitano il tirocinante.

2. È obbligatoria l'assicurazione del
tirocinante contro gli infortuni e per
responsabilità civile verso terzi da parte
dell’istituzione scolastica, in proprio o in
convenzione con il soggetto ospitante o
eventualmente con altri soggetti.

Art. 6
(Osservatorio Regionale sui tirocini formativi

e di orientamento)

1. La Regione istituisce l'Osservatorio
Regionale sui tirocini scolastici formativi e
di orientamento con la finalità di:
a) esaminare, studiare, valutare e

prevedere l'andamento del mercato
del lavoro con particolare riferimento
al territorio regionale;

b) pubblicare annualmente relazioni
informative, bollettini e materiali
promozionali indirizzati ai giovani,
agli studenti, alle imprese ed agli enti
presenti sul territorio;

c) raccordare la propria attività con gli
enti che svolgono attività istituzionale
nelle materie del lavoro,
dell'istruzione e delle politiche
giovanili;



d) fornire ai giovani strumenti
informativi adeguati per
l'orientamento e le scelte formative
post scolastiche e di inserimento
lavorativo;

e) proporre nuove possibilità di tirocini
formativi e di orientamento
attraverso la ricerca di imprese ed
enti disponibili ad accogliere studenti
presso le proprie sedi operative;

f) evidenziare i risultati dei tirocini
scolastici formativi e di orientamento
svolti.

2. La partecipazione all'Osservatorio non ha
titolo oneroso.

3. Con la deliberazione di cui all’articolo 7 è
definita la composizione
dell’Osservatorio, presieduto dal
Presidente della Giunta o da un suo
delegato.

4. Partecipano ai lavori dell’Osservatorio i
rappresentanti delle Consulte provinciali
dei giovani, del MIUR, delle
organizzazione di rappresentanza
datoriale, delle Camere di commercio del
Piemonte, delle istituzioni scolastiche.

5. L’Osservatorio opera in raccordo con
l’Agenzia Piemonte Lavoro di cui
all’articolo 6 della legge regionale 22
dicembre 2008 n. 34 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del
lavoro).

Art. 7
(Provvedimento di attuazione)

1. La Giunta regionale, con deliberazione,
stabilisce i criteri, le procedure e le
modalità per la realizzazione dei tirocini
scolastici formativi e di orientamento e
disciplina il funzionamento e la
composizione dell'Osservatorio di cui
all'articolo 6.

2. La deliberazione di cui al comma 1, in
particolare:

a) individua la durata dei tirocini, che non
può comunque essere inferiore a due
settimane;

b) le modalità di determinazione delle
indennità di partecipazione per il
tirocinio scolastico formativo e di
orientamento;

c) definisce le convenzioni fra le
Istituzioni scolastiche e le strutture,
pubbliche o private, che ospitano il
tirocinante;

d) definisce i criteri per l'attestazione
delle esperienze svolte e la
certificazione delle competenze
acquisite dai tirocinanti;

e) individua i criteri e le modalità per
l’erogazione dei contributi nonché i
soggetti destinatari,

f) individua gli istituti scolastici
destinatari dei tirocini scolastici
formativi e di orientamento.

3. La deliberazione è adottata entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge,
acquisito il parere della competente
commissione consiliare, previa intesa con
l’Ufficio Scolastico regionale.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. La Regione provvede con le risorse
finanziarie stanziate nel bilancio di
previsione per l'anno 2014 alla copertura
degli oneri derivanti dall’attuazione della
legge e stimati in euro 500.000,00 per
l'anno 2014.

2. Per gli esercizi successivi, la Regione
copre gli oneri di cui al comma 1 con
risorse finanziare individuate con le
modalità previste dall'articolo 8 della
legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall'articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003).
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Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

La proposta di legge, elaborata dalla classe II dell’Istituto Tecnico “Turin Flying Institute”
nell’ambito del progetto “Ragazzi in Aula 2013”, si configura come stimolo concreto per
valorizzare le eccellenze in ambito scolastico di chi si impegna costantemente durante tutto
il corso di studi e non solamente nell’ultimo anno della scuola superiore. Infatti, tale
proposta prevede l'istituzione di un incentivo per i diplomati presso Istituti Tecnici statali e
paritari della Regione Piemonte, settore Tecnologico, indirizzo Trasporti e Logistica,
articolazione Conduzione del mezzo, opzione Conduzione del mezzo aereo (ex
aeronautico), che siano in regola con la carriera scolastica e che abbiano riportato una
votazione non inferiore a cento centesimi all’Esame di Stato. Tale incentivo è finalizzato a
promuovere l’addestramento necessario per il conseguimento delle licenze di pilotaggio di
velivolo o di elicottero da svolgersi presso una scuola di volo autorizzata avente sede in
Piemonte.

Per intraprendere la professione aeronautica è necessario dapprima il conseguimento della
licenza di pilota privato (PPL) e successivamente il conseguimento della licenza di pilota
professionista (pilota commerciale - CPL e pilota di linea – ATPL).
Alcuni Istituti Tecnici Aeronautici, oltre al regolare corso di studi previsto dall’ordinamento,
facendo ricorso all’autonomia scolastica e affiancandosi ad una scuola di volo, integrano il
P.O.F. con l'attività pratica finalizzata al conseguimento della licenza PPL. L’esperienza di
volo svolta contestualmente al corso di studi ha una notevole ricaduta didattica
sull’acquisizione di competenze teoriche specifiche non solo nelle discipline aeronautiche,
ma in ogni materia curricolare.

Quando le scuole non adottano questa impostazione, gli allievi devono rivolgersi
autonomamente a scuole di volo certificate. Questo però richiede all’allievo un ulteriore
impegno in termini sia di studio sia di tempo. Quindi, nonostante l’elevato standard
qualitativo delle scuole di volo presenti sul nostro territorio, molti ragazzi scelgono, dopo il
diploma, di recarsi all’estero (in Europa o negli Stati Uniti), dove trovano costi e tempi di
conseguimento delle licenze inferiori rispetto all'Italia.

La previgente normativa italiana degli istituti tecnici aeronautici indicava, all'interno dei
programmi di insegnamento (DM 20 gennaio 1969), il conseguimento del brevetto di pilota
civile di 1° grado (pilota privato). Con le riforme scolastiche succedutesi nel tempo, tale
obbligo è venuto meno. Alcune Regioni, come la Sicilia, hanno però riconosciuto
l'importanza dell'attività pratica nella formazione dei giovani diplomati in campo
aeronautico concedendo contributi per il conseguimento della licenza PPL a favore degli
studenti più meritevoli.

La nostra proposta nasce con l’obiettivo di riconoscere gli sforzi sostenuti da studenti
eccellenti e di offrire l’opportunità di vedere premiato il loro impegno attraverso un
incentivo al conseguimento di una licenza riconosciuta a livello internazionale. Inoltre,
questi incentivi, da una parte, contribuirebbero alla formazione di una classe lavorativa più
efficiente e meglio formata, utile metodo per contrastare la crisi economica che colpisce
maggiormente i giovani; dall'altra parte, essendo l’incentivo erogato direttamente al centro
di formazione avente sede in Piemonte, supporterebbe direttamente le imprese formative,
che già subiscono le conseguenze della crisi economica in atto, con un impatto positivo
sullo sviluppo economico regionale.
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ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 14
dello Statuto e della legge regionale 28
dicembre 2007, n. 28 (Norme
sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa), prevede un
sistema di incentivi a favore degli
studenti più meritevoli, finalizzato a
promuovere l’addestramento necessario
per il conseguimento delle licenze di
pilotaggio di velivolo o di elicottero da
svolgersi presso un’organizzazione
avente sede in Piemonte, registrata
come scuola di volo ed autorizzata a
fornire tale addestramento ai sensi della
normativa vigente.

Art. 2
(Soggetti destinatari)

1. I destinatari degli incentivi previsti
dall’articolo 1 sono gli studenti diplomati
presso gli istituti tecnici statali e paritari
della Regione, settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica,
articolazione conduzione del mezzo,
opzione conduzione del mezzo aereo,
che siano in regola con la carriera
scolastica e che abbiano riportato una
votazione non inferiore a cento centesimi
all’esame di stato conclusivo del corso di
studio frequentato.

2. I candidati in possesso del solo diploma
derivante dal corso di studi di cui al
comma 1 possono beneficiare
dell'incentivo per il conseguimento della
licenza di pilota privato di velivolo o di
elicottero (PPL).

3. I candidati in possesso sia del diploma
derivante dal corso di studi di cui al
comma 1, sia della licenza di pilota

privato (PPL) acquisita durante il
percorso scolastico, possono beneficiare
di un incentivo diretto al successivo
conseguimento della licenza di pilota
professionista (ATPL), fermo restando il
possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente in materia.

Art. 3
(Modalità attuative degli incentivi)

1. Le modalità e i criteri di ammissione
all’incentivo, l’entità e le caratteristiche
degli incentivi, la predisposizione delle
graduatorie, sono stabiliti dalla Giunta
regionale, acquisito il parere della
commissione competente, nell’ambito
del piano triennale degli interventi di cui
all’articolo 10 della l.r. 28/2007.

2. L'approvazione della domanda di
incentivo è comunicata alla scuola di
volo autorizzata a fornire
l’addestramento entro il 30 settembre
dell’anno di conseguimento del diploma.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della
legge e stimati in euro 250.000,00 per
l’anno 2014 si provvede con le risorse
finanziarie del bilancio di previsione per
l’anno 2014.

2. Per il biennio 2015-2016 alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 si provvede
secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile
2001, n. 7 (Ordinamento contabile della
Regione Piemonte) e dall' articolo 30
della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).



 



PROPOSTA DI LEGGE N. 6 TORINO (TO)

Presentata da: Ilaria Leombruni, Stella Birolo, Marta Cazzato, Margherita
Colombo, Marta Petruzzelli, Gabriele Astolfi, Diana Elena Stoica

Classe: III H (Prof.ssa Eliana De Biasi)

Scuola: Liceo Classico “Gioberti”

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCO LECITO E ISTITUZIONE
DELLA TESSERA DEL GIOCATORE”

Relatore: Marta Cazzato

IX LEGISLATURA



Signor Presidente,
Signori Consiglieri,

Presa coscienza del fatto che la ludopatia è, al giorno d'oggi, più che mai presente e
radicata nella società, crediamo sia doveroso intervenire in maniera più incisiva per quanto
riguarda la prevenzione di questo problema. Riteniamo che la prevenzione dalla
dipendenza dal gioco d'azzardo sia più vantaggiosa per la comunità: questa infatti,
utilizzando per la prevenzione soldi prima destinati alla cura della dipendenza, nel corso
degli anni permetterebbe non solo un significativo risparmio di denaro, ma garantirebbe
anche il benessere della popolazione.
È noto ciò che denuncia “Libera”, associazione per la lotta alle mafie: il business delle
macchinette alterate riguarda oggigiorno trecentomila postazioni ed è pressoché
impossibile controllarlo. Sono stimati due miliardi e mezzo di introiti della "mafia da gioco"
nel solo 2009.
Il 12 novembre abbiamo partecipato alla prima fase del progetto "Ragazzi in Aula",
simulando una seduta di Commissione. Aiutati da alcuni funzionari, abbiamo così redatto la
proposta di legge secondo la corretta modalità di stesura. Grazie al prezioso aiuto di alcune
studentesse dell'Istituto tecnico commerciale “Cavour” di Vercelli, che hanno partecipato
con noi alla seduta di Commissione in qualità di consultati, abbiamo riscritto e approvato i
sei articoli che andranno a formare la "proposta di legge NBA". Durante la seduta sono stati
proposti e votati diversi emendamenti che hanno migliorato parte dell’articolato e
modificato il titolo. La fase di ristesura del testo di legge ci ha permesso di apprendere
molte nozioni giuridico-legislative. Abbiamo numerato ogni articolo della legge e, a ciascun
articolo, abbiamo assegnato una rubrica e creato i commi; abbiamo dovuto utilizzare
termini chiari e semplici, ma, allo stesso tempo, corretti e specifici. Per ogni modifica
significativa apportata al testo di legge, abbiamo dovuto procedere con il metodo di
votazione degli emendamenti. Ne riportiamo alcuni tra i più significativi:
a partire da una delle proposte dei consultati, ovvero l'ampliamento della legge anche
all'ambito del gioco on-line, abbiamo proposto il primo emendamento per concretizzare il
loro suggerimento. L'emendamento è stato approvato all'unanimità, con due astenuti.
Riteniamo che questo sia emblematico e rappresentativo del lavoro svolto, in quanto frutto
della collaborazione tra i due gruppi.
Poniamo dunque alla Vostra attenzione la proposta di legge da noi formulata, ritenendo
tuttavia che, in base a quanto sancito dall'articolo 117 della Costituzione, sia materia di
deliberazione del Parlamento e che sia quindi opportuno presentarla il tal sede.



ARTICOLATO

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge ha per oggetto
interventi normativi in materia di
gioco lecito, anche on-line, nonché
di utilizzo degli apparecchi da
gioco, allo scopo di predisporre
misure volte alla protezione dei
minori e dei soggetti vulnerabili e al
fine di rendere consapevole il
giocatore dei relativi rischi.

Art. 2
(Utilizzo degli apparecchi per il gioco

lecito)

1. Gli apparecchi per il gioco lecito di
cui all’art. 110, commi 6 e 7, del
regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) si
attivano esclusivamente con
l’introduzione di denaro contante.

Art. 3
(Istituzione della tessera del

giocatore e misure di contrasto
a tutela dei minori e

dei soggetti vulnerabili)

1. Al fine di rafforzare l’effettività del
divieto alla partecipazione dei
minori di anni diciotto ai giochi con
vincita in denaro e di prevenire
forme di dipendenza per i soggetti
vulnerabili, il Ministero
dell’economia e delle finanze, entro
sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana
un decreto finalizzato a:
a) istituire la tessera del giocatore

a garanzia dell’identificazione di
chi ne fa uso, quale strumento
obbligatorio per l’utilizzo degli
apparecchi da gioco lecito e
l’accesso alle piattaforme di
giochi on-line;

b) introdurre appositi software
negli apparecchi per il gioco
lecito, in modo da permettere

l’uso esclusivo della tessera
giocatore di cui alla lettera a);

c) prevedere avvertenze contro la
dipendenza da gioco al
momento dell’accesso;

d) evidenziare la somma delle
giocate, il denaro guadagnato e
il denaro perso dalla data di
rilascio della tessera;

e) introdurre filtri di accesso per le
piattaforme di gioco on-line.

Art. 4
(Modalità operative)

1. Il decreto ministeriale di cui
all’articolo 3 individua i dati da
inserire nella tessera del giocatore,
le modalità della richiesta e l’organo
competente al rilascio della stessa,
nonché le modalità di collegamento
della tessera con le banche dati del
Ministero competente.

Art. 5
(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni penali e
amministrative previste da altre
disposizioni di legge in materia di
gioco, l'utilizzo degli apparecchi
senza la tessera, o con violazione
delle disposizioni che ne
disciplinano il rilascio comporta:
a) il pagamento di sanzione sino a

5.000 euro, oltre alla
sospensione dell’utilizzo della
tessera per chi ne fa uso da uno
a sei mesi;

b) il pagamento di sanzione sino a
10.000 euro per il titolare
dell’esercizio, oltre a
sospensione dell’autorizzazione
da dieci a sessanta giorni.

2. In caso di erogazione di tre
sospensioni della tessera o
dell’autorizzazione all’esercizio,
vengono disposte la revoca della
tessera o la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio.



Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Le somme derivanti dall’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge
vengono introitate tra le entrate previste

dal bilancio di previsione dello Stato per
l’esercizio finanziario 2014.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione
della legge si fa fronte con la
disponibilità del bilancio di previsione
dello Stato per l’esercizio finanziario
2014.


