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Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,53.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 febbraio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 9,57 decorre il termine regolamentare di preav-
viso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Occorrendo provvedere all’attribuzione del seggio resosi vacante
nella Regione Lazio a seguito della morte del senatore Mario Gasbarri,
la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha riscontrato
che il candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’or-
dine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è
Cristina De Luca, che proclama senatrice. Avverte che da oggi decorre,
nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la pre-
sentazione di eventuali reclami.

Sui lavori del Senato

TOMASSINI (PdL). A fronte delle critiche sollevate dal senatore
Ferrara che giudicava i contenuti del suo intervento in discussione gene-
rale estranei alla materia di competenza, rivendica il diritto di intervenire
su qualsiasi argomento, stante anche la natura del provvedimento in
esame. (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-

MRE-PLI-PSI).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento
di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto
la relazione orale e si è conclusa la discussione generale. Dichiara impro-
ponibili gli emendamenti 1.100, 7.100, fatti salvi l’alinea e il capoverso
lettera a), 7.1 e 11.0.1.

MALAN, relatore. Gli interventi in discussione generale hanno
mosso rilievi sulle mancanze del provvedimento e su ciò che il Governo
vi avrebbe dovuto inserire piuttosto che sul lavoro svolto in Commissione
la quale, nel ritenere opportuno evitare di estendere i limiti delle materie
trattate, ha tenuto responsabilmente conto anche dei richiami mossi dal
Presidente della Repubblica sul decreto milleproroghe dello scorso anno.

MERCATALI, relatore. Rinuncia alla replica.

RUSCONI (PD). Chiede alla Presidenza di riesaminare la declarato-
ria di improponibilità dell’emendamento 11.0.1, approvato in Commis-
sione all’unanimità, che prevede uno stanziamento per interventi manuten-
tivi del Duomo in vista di Expo 2015.

PRESIDENTE. L’emendamento 11.0.1 è improponibile perché non
prevede alcuna proroga di termini.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. In relazione alla
dichiarazione di improponibilità di alcuni emendamenti approvati in Com-
missione, chiede una breve sospensione.

BRICOLO (LNP). È contrario alla richiesta di sospensione, peraltro
indefinita. L’Assemblea deve proseguire l’esame di merito. (Applausi
dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. La durata della sospensione richiesta è di un’ora.

BELISARIO (IdV). Ripensamenti e modifiche aumentano i passaggi
dell’iter dei provvedimenti tra le due Camere: da un Governo di tecnici
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qualificati sarebbe lecito attendersi maggiore attenzione. (Applausi dal

Gruppo IdV).

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Nel ribadire il sostegno di Fu-
turo e Libertà e del Terzo Polo, chiede al Governo discontinuità con il
passato, anche sul piano del metodo.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 11,15.

PRESIDENTE. Sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,38.

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. Annuncia una nuova sospensione dei lavori, fino alle
ore 12,30.

BRICOLO (LNP). Chiede di conoscere il motivo di queste reiterate
sospensioni e dei continui rinvii, che appaiono irrispettosi nei confronti
dell’Assemblea. Propone che si prosegua con l’esame del provvedimento
e chiede di avere almeno la garanzia che alle 12,30 potranno riprendere
i lavori. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. La Commissione bilancio non ha ancora espresso il
parere sugli emendamenti. Il Governo ha inoltre chiesto un’ulteriore so-
spensione dei lavori ed è stato concordato con il Ministro per i rapporti
con il Parlamento l’orario delle 12,30. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,43, è ripresa alle ore 12,39.

Presidenza del presidente SCHIFANI

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Autorizzato dal
Consiglio dei ministri, pone la questione di fiducia sull’approvazione del-
l’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del di-
segno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre
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2011, n. 216, che recepisce le proposte emendative ritenute ammissibili
dalla Presidenza ed approvate dalle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Trasmette il testo dell’emendamento alla Commis-
sione bilancio, affinché informi l’Assemblea circa i profili di copertura fi-
nanziaria. Convoca la Conferenza dei Capigruppo per decidere l’organiz-
zazione dei lavori e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,41, è ripresa alle ore 13,26.

Presidenza del vice presidente CHITI

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo in ordine all’organizzazione della discussione della que-
stione di fiducia. La seduta proseguirà alle ore 14 con l’inizio della discus-
sione; alle 18 inizierà la chiama. Le sedute in calendario per domani non
avranno luogo.

Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 14,02.

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. In attesa dell’arrivo in Aula del Presidente della
Commissione bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,03, è ripresa alle ore 14,15.

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Azzollini per riferire sui pro-
fili di copertura finanziaria dell’emendamento 1.1000, sul quale il Go-
verno ha posto la questione di fiducia.

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio ha esaminato l’emen-
damento 1.1000, che riproduce il testo approvato in Commissione ad
esclusione degli emendamenti dichiarati improponibili dalla Presidenza.
Ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere è favorevole a con-
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dizione che siano espunti la deroga al patto di stabilità prevista nel comma
6-bis dell’articolo 1 e l’intero comma 6-octies dell’articolo 11 in quanto
non conformi alle norme sulla copertura finanziaria.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Prende atto
delle osservazioni della Commissione bilancio: il Governo accetta le con-
dizioni poste.

PRESIDENTE. Sono quindi espunte dal maxiemendamento le dispo-
sizioni segnalate dal senatore Azzollini. Dichiara aperta la discussione
sulla questione di fiducia.

PITTONI (LNP). Concentra il suo intervento sulla questione delle
graduatorie degli insegnanti. L’unico strumento corretto per risolvere il
problema dei nuovi insegnanti abilitati è il varo in tempi brevi di una ri-
forma del reclutamento su base meritocratica. Consentire, invece, l’inseri-
mento nelle liste di persone che hanno iniziato il loro percorso formativo
nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario o nelle isti-
tuzioni di alta formazione artistica e musicale dopo l’entrata in vigore
della legge n. 206 del 2006, cioè quando tali persone sapevano con chia-
rezza che non avrebbero potuto iscriversi nelle graduatorie ad esauri-
mento, comporterà il ripristino di fatto delle graduatorie permanenti, un’a-
nomalia italiana che ha consentito per anni di aggirare il dettato costitu-
zionale secondo cui agli uffici pubblici si accede per concorso. Su tale
questione invita ad una maggiore coerenza l’Italia dei Valori, che si batte
per la legalità ma non coglie la perversione del meccanismo vigente, e il
PD, che oggi rifiuta il percorso di rinnovamento avviato dal ministro Fio-
roni con la chiusura delle graduatorie. (Applausi dal Gruppo LNP e del
senatore Morando. Congratulazioni).

LANNUTTI (IdV). Attraverso un uso improprio del decreto-legge e
dello strumento della proroga, il Governo dei banchieri e degli ottimati
reitera una prassi che altera il rapporto fisiologico tra Parlamento ed Ese-
cutivo e affastella disposizioni eterogenee, alcune delle quali modificano
norme di rango secondario o anticipano effetti di norme future. I contenuti
riguardano le materie più disparate: dai rimborsi elettorali alla previdenza,
dall’ambiente alla sanità, dalla scuola alle infrastrutture. Nel merito, men-
tre è apprezzabile la misura che conserva somme iscritte nel conto della
competenza e dei residui per l’anno 2011 sul fondo relativo al 5 per mille
del gettito IRPEF, sono fortemente criticabili norme come la proroga del-
l’incarico del commissario straordinario della Croce Rossa ed altre aventi
per oggetto manager pubblici e consiglieri di amministrazione, che contra-
stano con i conclamati principi di rigore, equità, lotta agli sprechi. Contro-
versa rimane l’interpretazione della norma sulla sospensione della gratuità
delle transazioni con moneta elettronica nei distributori di carburante. Par-
ticolarmente criticabili sono le proroghe attinenti al gioco del bingo, al po-
ker on line e alle scommesse: in un periodo di crisi economica il Governo
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continua a fare cassa speculando sulle speranze vane delle persone meno

abbienti. Questo Governo, che ancora non ha adempiuto agli impegni as-

sunti circa la trasparenza sulla situazione patrimoniale dei Ministri, conti-

nua a colpire le fasce sociali più deboli (come dimostra lo scippo delle

vecchie lire prima della scadenza per la conversione in euro originaria-

mente fissata per legge) ed a favorire i potentati economici. (Applausi

del senatore Pedica).

VALLARDI (LNP). La Lega Nord, che ha lavorato in Commissione

con spirito costruttivo per migliorare il testo del decreto-legge, voterà con-

tro un provvedimento che penalizza le piccole e medie imprese con le

norme sulla tracciabilità dei rifiuti e non prevede correzioni rispetto ad

evidenti profili di iniquità legati all’introduzione e soprattutto alla riparti-

zione (per la metà allo Stato) dell’imposta municipale unica sugli immo-

bili e delle nuove norme previdenziali. L’Italia dei Valori, che oggi critica

l’Esecutivo dei banchieri, ha comunque votato la mozione fiducia all’atto

della presentazione del Governo in Parlamento. (Applausi dal Gruppo

LNP. Congratulazioni).

RUSCONI (PD). Il Governo sta continuando ad operare per il risana-

mento finanziario e la crescita economica del Paese. Considerando le ne-

cessità indotte dal rigore finanziario, valuta positivamente le norme riguar-

danti le materie di spettanza della Commissione Istruzione pubblica, com-

presa quella relativa all’inserimento di alcuni docenti nelle graduatorie ad

esaurimento, ritenendo però necessario approvare una complessiva riforma

del reclutamento, che offra le giuste motivazioni ai giovani che aspirano

alla docenza e consenta un’adeguata soluzione al problema dei precari.

Suscita rammarico la mancata approvazione, dettata da problemi di coper-

tura finanziaria, dell’emendamento che avrebbe portato al 31 agosto 2012

il termine entro cui il personale docente può maturare i requisiti per il di-

ritto al trattamento di quiescenza, considerando che l’accesso alla pensione

dei docenti avviene generalmente a conclusione dell’anno scolastico.

Chiede dunque al Governo di approfondire i profili relativi alla copertura

finanziaria di tale misura, per consentire di inserirla in un prossimo prov-

vedimento. (Applausi della senatrice Bastico).

VACCARI (LNP). Il Governo ricorre con sempre maggiore frequenza

alla questione di fiducia perché con il suo atteggiamento nei confronti del

Parlamento e con la sua lontananza dai problemi reali dei cittadini, vessati

da misure sempre più pesanti, sta rapidamente perdendo consensi. Peraltro

esso alterna in modo contraddittorio decisioni serie e responsabili, come la

mancata garanzia finanziaria del Governo alla candidatura di Roma ai gio-

chi olimpici del 2020, con il provvedimento in esame nel quale vengono

perpetrate le prassi gli sprechi che hanno fatto lievitare il debito pubblico,
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come ad esempio quelli in materia di lavoratori socialmente utili o di tassa

sui rifiuti in Campania. Critica infine il Partito Democratico per aver pre-

sentato un emendamento sprovvisto della necessaria copertura finanziaria

al fine di addivenire ad una pur necessaria soluzione per la questione del

pensionamento del personale docente e si rammarica per il fatto che il Go-

verno non abbia conservato le norme relative alle autostrade venete e lom-

barde, a causa dei rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato. (Applausi del

senatore Vallardi).

ROILO (PD). Il decreto milleproroghe, generalmente utilizzato per

prorogare la vigenza di norme transitorie, viene questa volta utilizzato vir-

tuosamente per apportare gli aggiustamenti resi necessari dal rilevante mu-

tamento del quadro regolatorio della vita economica e sociale del Paese e

soprattutto per correggere gli squilibri della normativa in materia previ-

denziale, che avrà un grande impatto sulla vita dei lavoratori. Il testo ap-

provato dalla Camera dei deputati offre infatti una sia pur parziale solu-

zione alla questione del pensionamento dei lavoratori il cui rapporto di la-

voro si sia risolto in ragione di accordi di incentivo all’esodo, contando

sull’applicazione delle regole previgenti alla recente riforma pensionistica.

Sarebbe stata auspicabile una modifica della norma, che offrisse una solu-

zione definitiva a tale problema, ma il Governo non lo ha ritenuto possi-

bile, rinviando ad un successivo provvedimento, che dovrà consentire di

onorare tutti gli accordi, individuali e collettivi, anche qualora la cessa-

zione effettiva dell’attività lavorativa e il passaggio alla pensione siano

successivi all’entrata in vigore della nuova normativa pensionistica. È

inoltre positiva la norma che, in materia di penalizzazione per l’accesso

alla cosiddetta pensione di anzianità, esclude i periodi dedicati all’assi-

stenza di figli disabili, ma lo stesso criterio dovrebbe valere anche per i

periodi trascorsi in cassa integrazione e per quelli dedicati all’assistenza

dei figli e dei congiunti. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

TORRI (LNP). Dopo aver criticato l’ennesimo ricorso al voto di fi-

ducia da parte del Governo e i tempi troppo brevi concessi per la discus-

sione del provvedimento, evidenzia criticamente la norma che prevede la

proroga del mandato dei componenti dei Consigli della rappresentanza mi-

litare. Buona parte del mondo militare non è soddisfatta della propria rap-

presentanza e c’è dunque il rischio che tali rappresentanti possano essere

percepiti come una sorta di «casta», lontana dai bisogni dei soggetti che

devono rappresentare. È inoltre negativo il fatto che tale provvedimento,

seguendo una metodologia che probabilmente non è stata apprezzata nem-

meno dal Ministro della difesa, sia stato inserito all’interno del decreto

milleproroghe e che dunque non sia stato esaminato, in sede referente,

dalla Commissione difesa (Applausi dal Gruppo LNP).
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Presidenza del vice presidente NANIA

PERDUCA (PD). Pur condividendo molte delle critiche emerse in
Commissione e in Assemblea, comprese quelle esposte dal senatore Torri
a proposito della rappresentanza militare, e pur criticando l’utilizzo dello
strumento del decreto milleproroghe, la componente radicale del Gruppo
del Partito Democratico voterà a favore del provvedimento. Va conside-
rata positivamente la norma che prevede il rinnovo, ancorché parziale,
della convenzione annuale con Radio Radicale, per la divulgazione radio-
fonica dei lavori delle Assemblee parlamentari, che fa seguito ad una serie
di impegni presi dalla Camera e dal Senato, con il favore di un amplis-
simo numero di parlamentari di tutti gli schieramenti. È inoltre estrema-
mente positivo che il Governo si sia opposto alla proroga della sanatoria
per i manifesti illegalmente affissi in occasione delle campagne elettorali,
impedendo che fossero condonate migliaia di multe, e contrastando una
pratica che imbratta le città e impedisce ai raggruppamenti politici minori
di partecipare alla pari degli altri alla campagna elettorale. Auspica che il
lavoro dell’attuale Esecutivo possa scongiurare la necessità di approvare,
tra un anno, un nuovo decreto milleproroghe. (Applausi dal Gruppo PD).

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La ne-
cessità di convertire in legge l’ennesimo decreto che prevede la proroga
dell’applicazione di termini imposti da norme di legge dovrebbe portare
il Parlamento ad interrogarsi sulla qualità della legislazione, sulla con-
gruità dei termini adottati e sulla scarsa efficacia dell’azione amministra-
tiva, che ha portato a non rispettare i termini previsti. Il fatto che il Go-
verno debba ricorrere alla questione di fiducia indica inoltre che il de-
creto-legge in esame, che non ha eguali negli altri ordinamenti europei,
viene utilizzato in maniera impropria, per ottenere delle deroghe o per mo-
dificare nel merito la normativa vigente.

LUMIA (PD). Se sotto il profilo formale il Governo Monti ha pre-
sentato un provvedimento sobrio e snello, dimostrando di voler seguire
un’inversione di rotta rispetto al passato, dal punto di vista sostanziale
si rilevano diverse criticità. In particolare, il decreto milleproroghe rischia
di aggravare in modo irreparabile la situazione di molti lavoratori, come
quelli della FIAT di Termini Imerese, per i quali va garantito il rispetto
degli accordi assunti prima della riforma pensionistica. L’azione del pre-
cedente Governo ha compromesso anche le procedure di reclutamento
del personale docente e ATA nelle scuole italiane di ogni ordine e grado,
aggravando le difficoltà del mondo scolastico che però il decreto in og-
getto non allevia, non essendo stato confermato l’emendamento approvato
alla Camera che recuperava 24000 docenti precari. Occorre poi trovare ri-
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sorse per l’assunzione di personale per i servizi educativi per la prima in-
fanzia anche nei Comuni che abbiano superato i limiti del patto di stabi-
lità. Per quanto riguarda invece la gestione dei concorsi pubblici, sarebbe
opportuno estendere il modello adottato per l’Agenzia delle entrate anche
ad altri organismi ed enti statali: prevedere lo scorrimento delle graduato-
rie evitando di indire nuovi concorsi per l’assunzione di nuovo personale
consentirebbe infatti di conseguire risparmi di spesa. (Applausi della sena-

trice Negri).

PARDI (IdV). Conferma la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso
alla decretazione d’urgenza che nel caso delle disposizioni di proroga di
termini corredate dall’apposizione della questione di fiducia sono la rap-
presentazione emblematica di un cattivo modo di legiferare, cui anche il
Governo Monti non riesce a sottrarsi. Questo costringe alla contrapposi-
zione frontale forze politiche come l’Italia dei Valori, disposta ad una op-
posizione costruttiva e non preconcetta. Peraltro, alcuni contenuti del de-
creto presentano un’impostazione fortemente iniqua. Esemplari sotto que-
sto profilo sono le disposizioni in materia di graduatorie scolastiche, dove
negli anni del Governo Berlusconi si sono accumulate ingiustizie, preca-
rietà e mala gestione; di lavoratori esodati, cui vengono cambiate le regole
di pensionamento nonostante gli accordi pregressi; di lavoratori atipici, or-
mai la maggioranza nel mercato del lavoro; e relative ai Vigili del fuoco,
sempre elogiati ma mai premiati con atti concreti. Se determinate scelte
del Governo possono essere apprezzabili e condivisibili, come quella as-
sunta in merito alle Olimpiadi di Roma, resta forte la posizione critica
in ordine al decreto milleproroghe che continua a negare prospettive e cer-
tezze a molte categorie sociali e produttive del Paese. (Applausi dal
Gruppo IdV. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). L’azione del Governo Monti, finora concretizzatasi
attraverso il decreto salva Italia, il decreto milleproroghe ed il decreto
sulle liberalizzazioni di prossimo esame, presenta forti elementi di iniquità
e non appare valida ai fini della ripresa economica e della crescita. Nono-
stante il continuo calo della domanda interna, gli interventi del Governo
proseguono il saccheggio del risparmio privato. La stessa decisione conte-
nuta nel decreto sulle liberalizzazioni di istituire tesorerie uniche sot-
traendo ai Comuni virtuosi le disponibilità finanziarie accantonate presso
le banche locali comporterà conseguenze devastanti in termini di liquidità
a livello territoriale. Se può essere condivisibile la scelta del Presidente
del Consiglio di non sostenere la candidatura della città di Roma alle
Olimpiadi del 2020, destano preoccupazione le sue dichiarazioni rilasciate
nell’occasione che prospettano per il Paese venti anni di sacrifici per per-
manere in Europa.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto comprensivo «Domenico Cimarosa» di Aversa, in provincia di Ca-
serta, presenti nelle tribune. (Applausi).
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ADAMO (PD). A prescindere dall’urgenza di un impegno comune
per riesaminare lo strumento del decreto milleproroghe, è necessario che
nei contenuti dei provvedimenti di propria iniziativa il Governo mostri
coerenza con l’impostazione presentata al momento del suo insediamento.
Se l’apposizione della questione di fiducia si è resa inevitabile a causa
della scadenza ormai prossima del decreto, altrettanto inevitabile è la pro-
roga di termini legislativi dovuta all’accavallarsi in pochi mesi di ben
quattro manovre finanziarie emanate dal precedente e dall’attuale Governo
ed alla mancata attivazione degli organi incaricati di provvedere all’attua-
zione normativa. Nel merito, occorre dare soluzione ad alcuni problemi
che non è stato possibile affrontare nel maxiemendamento: le risorse ne-
cessarie per garantire i servizi educativi per l’infanzia anche nei Comuni
non virtuosi; il termine per il pensionamento del personale docente, che
deve coincidere con la fine dell’anno scolastico; il computo nell’anzianità
ai fini pensionistici anche dei periodi di congedo per maternità. (Applausi

dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

SALTAMARTINI (PdL). L’iter che ha condotto alla presentazione
dell’emendamento su cui è stata posta la fiducia ha impedito l’adozione
di misure comunque necessarie, sulle quali chiede al Governo di assumere
precisi impegni. In particolare, il Governo deve chiarire la sua posizione
circa la richiesta di differimento delle scadenze per gli adempimenti tribu-
tari e contributivi nelle regioni colpite dai recenti eccezionali eventi me-
teorologici. Occorre altresı̀ stabilire se, come sembra rispondere alla ripar-
tizione di competenze individuata dagli articoli 114 e 117 della Costitu-
zione, competano allo Stato le spese, finora sostenute dagli enti locali,
per far fronte alle emergenze prodotte dal maltempo, che hanno richiesto
la prestazione di costosi interventi per garantire ai cittadini servizi essen-
ziali quando non addirittura l’incolumità fisica. Altra indicazione il Go-
verno dovrà dare a proposito della proposta di estensione dell’utilizzo
dei voucher anche nelle pubbliche amministrazioni, sempre nell’ottica di
fornire servizi ai cittadini. Precisa infine che la proroga del mandato dei
COCER ha lo scopo di garantire una rappresentanza militare tecnicamente
attrezzata a gestire la trattativa sul regolamento relativo al trattamento di
quiescenza del personale militare dei comparti sicurezza e difesa, che deve
essere emanato entro il 30 giugno.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di fidu-
cia.

D’ANDREA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Dà conto di alcune modifiche formali che si rende necessario
apportare al testo dell’emendamento 1.1000 (v. testo corretto nell’Allega-

to A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.
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TEDESCO (Misto). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Misto. Il
governo Monti ha ereditato una consuetudine legislativa deprecabile, che
impedisce al Parlamento l’esercizio consapevole delle sue funzioni norma-
tive, ma è bene che ora si attivi affinché nel futuro il decreto milleproro-
ghe non venga più riproposto e si accorpino per materie omogenee tutte le
norme riguardanti proroghe dei termini. Tra le modifiche proposte in
Commissione ed accolte dal Governo nel maxiemendamento sottolinea
la norma che sana l’ingiustizia subita da centinaia di dipendenti della Re-
gione Puglia che, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, si
erano visti retrocedere rispetto al livello d’inquadramento posseduto e la
norma che ripartisce in modo più equo le risorse alle università per l’as-
sunzione di professori di seconda fascia. (Applausi del senatore De Ange-
lis).

MASCITELLI (IdV). Dichiara il voto contrario del Gruppo IdV. Nes-
suno avrebbe potuto imputare ad un Governo appena insediato la respon-
sabilità della presentazione dell’ennesimo decreto milleproroghe, la prova
tangibile dell’inefficienza della pubblica amministrazione e della inaffida-
bilità del sistema normativo nazionale e delle incertezze procedurali che
sono tra le cause dell’abbattimento degli investimenti stranieri in Italia.
L’apposizione della fiducia però muta la prospettiva e mina la credibilità
di un Governo che condiziona la sua sopravivenza all’approvazione di un
provvedimento non solo marginale dal punto di vista normativo, ma anche
contraddittorio rispetto agli impegni programmatici dell’Esecutivo. Infatti,
un Governo paladino del rigore e dell’abbattimento dei costi della politica
e della lotta agli sprechi impone la proroga della contabilità speciale per la
realizzazione di uffici periferici dello Stato in tre nuove Province, della
sopravvivenza delle autorità d’ambito territoriale ottimale e delle indennità
dei presidenti degli enti parco e adotta norme salva dirigenti dell’Agenzia
delle entrate e dell’AGEA. Inoltre, se da un lato si è data una soluzione
parziale al problema dei lavoratori esodati, resta da affrontare la questione
dei lavoratori che si trovano in cassa integrazione e in mobilità e che non
hanno effettivamente perso o rinunciato al posto di lavoro entro il 31 di-
cembre; questione che non si vede come possa essere risolta ricorrendo
agli ammortizzatori sociali nel momento in cui si mette in discussione
il finanziamento di questi ultimi. Con la fiducia, il Governo dimostra
non di volere confrontarsi con il Parlamento, ma solo di cercare un equi-
librio tra le istanze delle tre forze politiche che lo sostengono. (Applausi
dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). Il Gruppo voterà la fiducia per un
senso di responsabilità, che però è in via di esaurimento di fronte ad un
metodo e ad un’impostazione contenutistica che rischiano di avvalorare
sempre più ragioni di contestazione e dissenso. Il Governo avrebbe dovuto
acquisire legittimazione attraverso il dialogo ed il confronto con il Parla-
mento ed invece con la decretazione d’urgenza e l’apposizione delle fidu-
cie sta incarnando sempre più la figura di un Esecutivo politico a base
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partitocratica, ma di una partitocrazia delegittimata e in crisi e quindi non
rappresentativa del Paese. Occorre che il Governo ridia dignità alla poli-
tica, che è decisione ma anche partecipazione, confronto, dialogo, difesa
di idealità. Nel merito, il provvedimento in esame è un’occasione persa,
perché non affronta le questioni drammatiche poste dalla recente riforma
previdenziale. In tale contesto, giungono peraltro indicazioni paradossali,
perché mentre il Governo afferma di voler individuare negli ammortizza-
tori sociali la soluzione di problemi ancora insoluti, si mette in discussione
la sostenibilità finanziaria della cassa integrazione. (Applausi dai Gruppi

CN:GS-SI-PID-IB e PdL. Congratulazioni).

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Dichiara il voto favore-
vole del Gruppo alla questione di fiducia, con l’auspicio però che in futuro
non si riproponga più un milleproroghe, un provvedimento sempre costi-
tuito da interventi microsettoriali, frammentati e disomogenei, il più delle
volte utili a mantenere il consenso politico e salvaguardare interessi lob-
bistici, tutto il contrario di ciò che dovrebbe essere la legislazione: orga-
nica, di respiro generale e il più possibile concreta nelle soluzioni. Invece,
anche in questa occasione il decreto contiene norme come la proroga del
finanziamento all’Agenzia dei segretari comunali, abolita due anni fa, o
norme che innovano la disciplina vigente o addirittura che derogano alla
legge di stabilità. Occorre, più in generale, che il Governo proceda con
il Parlamento ad una drastica semplificazione della normativa e ad un ab-
battimento del peso e dei costi della burocrazia. Nulla finora è stato fatto
perché l’inefficienza del sistema legislativo è lo specchio del fallimento
della politica, che non ha avuto il coraggio di assumersi responsabilità
gravose e che da sempre preferisce limitarsi a prorogare regimi provvisori
che dovrebbero invece essere estinti. (Applausi dei senatori Baldassarri e

Serra).

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Il Gruppo,
che continuerà a dare un contributo alla rinascita del Paese e al rilancio
della politica, voterà la fiducia ad un Governo che è caratterizzato da
un’azione coerente, forte e responsabile e, in un momento di eccezionale
difficoltà, è chiamato ad offrire una prospettiva ai giovani, alle donne, alle
famiglie ed alle fasce più deboli della società. Il ricorso al decreto-legge
per prorogare termini nei settori più disparati è un modo di legiferare non
condivisibile, un’eredità negativa del passato motivata dalla necessità di
far fronte all’inefficienza della pubblica amministrazione o all’incapacità
della politica di realizzare i suoi progetti: va apprezzata tuttavia la snel-
lezza di un testo che in questa occasione ha dimezzato il consueto numero
di articoli. Nel merito, sono condivisibili gli interventi relativi alle assun-
zioni nell’università, alla Croce rossa, al SISTRI, alle questioni ambien-
tali, ai porti ed alle concessioni demaniali. (Applausi del senatore Serra).

BODEGA (LNP). La Lega Nord negherà la fiducia ad un Governo
che opera in modo frettoloso e compie scelte errate. L’Esecutivo non ri-
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spetta l’autonomia del Parlamento e procede a colpi di decreti-legge e di
questioni di fiducia, che si rendono necessarie per arginare il malcontento
di una maggioranza numericamente sempre meno forte e politicamente
sempre più slegata. Il malcontento nasce dalla consapevolezza, che la
Lega ha manifestato fin dall’inizio della vita di questo Governo imposto
al Paese, che le misure che si stanno varando non servono ai cittadini e
stanno anzi mettendo in ginocchio la società ed il mondo produttivo. È
bene ricordare che fino all’avvento del Governo Monti la situazione ita-
liana non appariva emergenziale, che l’operato qualificato e responsabile
del precedente Esecutivo aveva consentito al Paese di attraversare indenne
la crisi finanziaria e che le manovre improntate al rigore, ma prive di ef-
fetti depressivi, del Governo Berlusconi hanno contribuito per nove decimi
al percorso avviato per il conseguimento del pareggio di bilancio. Alla
luce di tali considerazioni, risulta difficile comprendere i motivi del cam-
bio di Governo imposto dal Presidente della Repubblica, il quale oggi non
muove, rispetto all’ennesimo decreto milleproroghe, le obiezioni di merito
e di metodo che formalmente esplicitò lo scorso anno di fronte all’analogo
provvedimento emanato dal precedente Esecutivo. (Applausi dal Gruppo
LNP).

PRESIDENTE. Saluta a nome dell’Assemblea e augura buon lavoro
alla senatrice Cristina De Luca. Saluta il Sindaco e i cittadini del Comune
di Randazzo, in provincia di Catania, presenti in tribuna. (Applausi).

CECCANTI (PD). Il Partito Democratico accorderà la fiducia al Go-
verno per ragioni politiche generali e per motivi specifici che riguardano il
provvedimento in esame. Sul primo versante l’Esecutivo, che è apprezzato
anche dagli elettori della Lega, ha saputo affrontare l’emergenza econo-
mica e ha restituito all’Italia credibilità internazionale. Merita quindi di
proseguire la sua azione, intervenendo sulle cause strutturali del declino
del Paese attraverso liberalizzazioni e misure per il mercato del lavoro.
Quanto al decreto-legge, è positivo che gli articoli siano notevolmente di-
minuiti. Per snellire in modo strutturale questo strumento legislativo, biso-
gna tuttavia intervenire sulle cause principali che sono all’origine della
proroga di termini: il cattivo funzionamento di una legge ovvero la resi-
stenza degli apparati amministrativi all’applicazione di alcune norme. Oc-
corre dunque che il Governo promuova la cultura della valutazione delle
leggi, supportata da strumenti esterni al Parlamento, e si attivi per impe-
dire che le norme o i processi (fondamentale tra questi è la spending re-
view) siano ostacolati dalle amministrazioni interessate. (Applausi dal

Gruppo PD).

TANCREDI (PdL). L’istituzionalizzazione della proroga di termini fa
emergere una difficoltà sistemica nell’applicazione delle norme, che va af-
frontata con una programmazione più efficace degli interventi e con una
trasparenza e coerenza maggiori delle politiche pubbliche. È vero che l’at-
tività legislativa del Parlamento tende ad essere ingolfata dalla conver-
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sione di decreti-legge, ma il confronto in Commissione e in Assemblea
consente di migliorare i testi originari. Il Gruppo voterà la fiducia su un
provvedimento che contiene norme significative per il sistema produttivo,
quali la proroga degli ammortizzatori sociali introdotti dal Governo Berlu-
sconi, le misure in materia sanitaria riguardanti la libera professione, la
proroga in tema di trasporto pubblico locale e di regolamentazione del ser-
vizio dei taxi, la proroga del termine per l’ammodernamento degli im-
pianti funiviari e la norma relativa alla tracciabilità dei rifiuti. In materia
previdenziale condivide l’impostazione del ministro Fornero, che non ha
consentito la messa in discussione dell’impianto della recente riforma,
ma ha garantito disponibilità ad affrontare situazioni specifiche ricorrendo
agli ammortizzatori sociali. In attesa che sia definito il destino delle Pro-
vince, ritiene infine opportuna la proroga riguardante il passaggio delle
funzioni di erogazione di servizi pubblici locali dagli Ambiti territoriali
ottimali, in via di soppressione, a nuovi soggetti che devono essere indi-
viduati dalle Regioni. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).

Presidenza del presidente SCHIFANI

LAURO (PdL). In dissenso dal Gruppo, non voterà la fiducia al Go-
verno. In primo luogo, è grave che il Presidente del Consiglio non pro-
ponga una soluzione discontinua in materia di giochi e scommesse,
dopo che la relazione della Commissione antimafia, approvata recente-
mente, ha documentato che il settore è inquinato dalla criminalità organiz-
zata. Auspica che il decreto sulle liberalizzazioni escluda il settore dei gio-
chi d’azzardo. In secondo luogo, è inammissibile che i Ministri di un Go-
verno che rivendica trasparenza e credibilità non abbiano ancora reso noti
i dati relativi alla loro situazione patrimoniale.

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell’Assemblea, gli studenti dell’isti-
tuto superiore «Don Calogero Di Vincenti» di Bisacquino, in provincia di
Palermo, presenti nelle tribune. (Applausi).

Con votazione nominale con appello, ai sensi dell’articolo 94, se-
condo comma, della Costituzione e dell’articolo 161, comma 1, del Rego-

lamento, il Senato approva l’emendamento 1.1000 (testo corretto), intera-
mente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione

del decreto-legge n. 216, sul quale il Governo ha posto la questione di
fiducia. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti gli emenda-

menti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta, per organizzare la di-
scussione del successivo punto all’ordine del giorno.
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La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,10.

Presidenza della vice presidente BONINO

Sui lavori del Senato

MURA (LNP). La compressione dei tempi di discussione del decreto-
legge milleproroghe, che avrebbe potuto proseguire nelle sedute di do-
mani, che invece sono state sconvocate, costituisce un precedente perico-
loso e ingiustificato. Inoltre, il fatto che il testo del decreto-legge in ma-
teria di processo civile sia stato completamente snaturato è il segnale di
una sconfitta del Governo, dimostra la fragilità della sua maggioranza e
spiega il frequente ricorso dell’Esecutivo alla questione di fiducia. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3075-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di compo-
sizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. In seguito alla prima lettura del
provvedimento in Senato, gli articoli originari del decreto contenenti di-
sposizioni in materia di esdebitazione del non fallibile sono confluiti nella
legge n. 3 di iniziativa parlamentare, recentemente approvata, mentre sono
state aggiunte delle norme che disciplinano analiticamente la composi-
zione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore. In seguito all’e-
same della Camera dei deputati sono state però soppresse anche queste ul-
time norme, tanto che il provvedimento attualmente all’esame del Senato
è composto di poche residue disposizioni, alcune delle quali sarebbero
forse potute essere approvate come emendamenti al disegno di legge re-
cante proroga di termini, appena approvato. Sebbene l’iter del disegno
di legge non sia dunque esemplare e segnali l’esigenza di maggiore colla-
borazione tra Governo e Parlamento, invita a votare a favore del provve-
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dimento, che contiene comunque norme condivisibili. (Applausi del sena-

tore Tedesco).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MURA (LNP). Esprime sconcerto per la schizofrenia dell’operato del
Governo, che prima ha emanato un decreto-legge, motivandone i requisiti
di necessità e urgenza, poi, in occasione della prima lettura del disegno di
legge di conversione al Senato, ha proposto la modifica di una parte im-
portante del provvedimento, e infine, in occasione dell’esame presso la
Camera dei deputati, ha espresso parere favorevole alla soppressione delle
norme proposte e approvate in prima lettura. Evidenziando dunque il buon
lavoro svolto dalla Commissione giustizia in sede referente, esprime pre-
occupazione per la qualità della produzione normativa e per la scarsa coe-
renza dell’azione del Governo in una materia delicata come la giustizia.
Invita infine a votare a favore dell’emendamento Tit.1, che modifica il ti-
tolo del provvedimento, rendendolo coerente con il residuo contenuto nor-
mativo del testo. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli
emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da conver-
tire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei de-
putati. Passa quindi all’emendamento riferito all’articolo 1 del decreto-
legge e all’emendamento riferito al titolo del provvedimento.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Invita a ritirare gli emendamenti
1.1 e Tit.1, altrimenti il parere sarà contrario.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è con-
forme a quello della relatrice.

LI GOTTI (IdV). L’emendamento 1.1 ricalca la proposta normativa
effettuata dal Governo e approvata in prima lettura dal Senato, con una
amplissima convergenza. Onde evitare un voto contrario dell’Assemblea,
che potrebbe precludere in futuro la proposizione di un testo analogo, lo
trasforma nell’ordine del giorno G1.1 (v. Allegato A).

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Invita ad accogliere l’ordine del
giorno, che richiama la normativa già approvata in prima lettura dal Se-
nato.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accoglie l’ordine
del giorno G1.1, ricordando gli impegni già assunti dal Governo alla Ca-
mera dei deputati.
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MURA (LNP). Chiede la votazione nominale elettronica dell’emen-
damento Tit.1, che rende il titolo del provvedimento più coerente con la
normativa approvata dalla Camera dei deputati e sottoposta all’esame
del Senato. (Applausi dal Gruppo LNP).

L’emendamento Tit.1 risulta respinto.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Desta stupore l’atteggiamento del Governo, che nel
corso dell’esame alla Camera dei deputati ha espresso parere favorevole
alla soppressione di alcune norme, di cui aveva chiesto l’approvazione du-
rante la prima lettura del testo al Senato. Tuttavia voterà a favore del
provvedimento, che elimina alcune norme vessatorie nei confronti del cit-
tadino, ad esempio in materia di comunicazione della volontà delle parti di
proseguire nel giudizio civile, e che è stato migliorato grazie all’esame
parlamentare. Apprezza infine l’accoglimento dell’ordine del giorno
G1.1, che impegna il Governo ad intervenire su un tema su cui si è regi-
strata ampia convergenza in Senato. (Applausi dal Gruppo IdV).

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Annuncia il voto favorevole sul di-
segno di legge, pur rammaricandosi per l’iter travagliato del provvedi-
mento e per il fatto che alcuni istituti proposti dal Governo per migliorare
la legge n.3 del 2012, in materia di composizione delle crisi da sovrain-
debitamento, siano stati soppressi dalla Camera dei deputati. È dunque di-
sponibile ad un confronto tra Parlamento e Governo su tali tematiche ed
auspica che vengano proposte norme in grado di contribuire concreta-
mente a rendere più rapido il processo civile. (Applausi dal Gruppo

CN:GS-SI-PID-IB e del senatore Scarpa Bonazza Buora).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Voterà a fa-
vore del disegno di legge, sia perché intende sostenere lealmente il Go-
verno, sia perché condivide molte misure in esso contenute, quali la pro-
roga dei magistrati onorari, l’introduzione dell’istanza di trattazione nei
procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e l’afferma-
zione del principio secondo cui, qualora la parte sia in giudizio personal-
mente, la condanna alle spese di chi soccombe non può superare il valore
della domanda. Esprime però delusione per il fatto che l’intenso lavoro
svolto in Commissione sia stato vanificato dalle decisioni adottate dal Go-
verno in occasione dell’esame presso la Camera dei deputati.

DIVINA (LNP). La Lega Nord voterà contro il provvedimento, pur
concordando con la decisione della Camera dei deputati, che ha soppresso
le norme in materia di sovraindebitamento, la cui applicazione sarebbe co-
munque stata difficoltosa e non immediata. Il Governo dovrebbe però ve-
rificare la solidità della maggioranza che lo sostiene e rivedere il proprio
operato in materia di giustizia, che non ha prodotto risultati soddisfacenti.
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Infine, la norma relativa alla proroga dei magistrati onorari sarebbe potuta
essere più coerentemente contenuta nel disegno di legge recante proroga
di termini, che il Senato ha appena approvato. (Applausi dal Gruppo

LNP).

MARITATI (PD). Sorprende la decisione della Camera dei deputati
di cassare la parte del decreto relativa al sovraindebitamento del cittadino
consumatore, peraltro non perché ritenuta inidonea ma perché si sono ri-
tenuti insufficienti i tempi di applicazione di tale procedura. L’intento
della norma era lodevole se si considera che essa non solo avrebbe ridotto
il contenzioso civile ma sarebbe andata incontro alle difficoltà economiche
delle famiglie. La proroga delle funzioni della magistratura onoraria, l’a-
bolizione dell’obbligo imposto alle parti di dichiarare il persistente inte-
resse nella fase del giudizio di appello in Cassazione, cosı̀ come l’istituto
dell’autodifesa e la semplificazione burocratica che consente al notaio di
procedere all’inventario dei beni da liquidare senza interpellare il giudice
sono tutti elementi positivi del decreto-legge che spingono il Gruppo del
Partito Democratico ad esprimere un voto favorevole alla sua conversione.
(Applausi dal Gruppo PD).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RUSSO

(Per il Terzo Polo:ApI-FLI), il Senato approva il disegno di legge n.
3075-B, composto del solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato
ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine
del giorno della seduta del 21 febbraio.

La seduta termina alle ore 18,54.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,53).

Chiedo scusa per questo ritardo, che non è dovuto alla Presidenza (io
ero presente, e lo erano anche i colleghi).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

9 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Sui lavori del Senato

TOMASSINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI (PdL). Signora Presidente, desidero fare una precisa-
zione relativa alla seduta di ieri.

Ieri, il senatore Ferrara ha espresso critiche al mio intervento e a
quello di altri numerosi colleghi perché, a suo dire, intervenivamo al di
fuori delle nostre competenze. Voglio ricordare che il mandato generale
di quest’Aula è sul territorio nazionale e su tutte le competenze, come è
insito nella funzione parlamentare, e questo proprio ieri, in relazione
alla natura del provvedimento cosiddetto milleproroghe, era molto impor-
tante, e ciò proprio nel rispetto, credo, di un Gruppo poco cospicuo nume-
ricamente come quello del senatore Ferrara. Io d’altronde rivendico la
competenza sull’ippica perché da tre legislature vi è un’associazione par-
lamentare che si occupa delle relative tematiche, che conta oltre 200 par-
lamentari, e io ne sono il presidente. Voglio dire poi che lo stesso senatore
Ferrara è più volte intervenuto su svariatissimi temi: ricordo, in partico-
lare, una volta che fece un intervento sulle Sacre Scritture, senza essere
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teologo. Chiediamo anche a lui rispetto e attenzione. (Applausi dai Gruppi

PdL, LNP e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,57).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da dispo-
sizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale) (ore 9,57)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, re-
cante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento
di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3124, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione
orale e si è conclusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, valutati gli emendamenti approvati dalle Com-
missioni riunite, la Presidenza dichiara improponibili i seguenti, ai sensi
dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto non relativi a dif-
ferimenti di termini: 1.100, 7.100 (fatti salvi l’alinea e il capoverso lettera
a), 7.1 e 11.0.1 (testo 2).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signora Presidente, non ho molto da aggiungere a
quanto detto nella relazione iniziale.
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Rispetto agli interventi svolti dai colleghi durante la discussione ge-
nerale di ieri sera posso dire che si tratta più che altro di rilievi su ciò che
non è stato fatto e che sarebbe stato desiderabile inserire in questo prov-
vedimento, piuttosto che critiche a quanto invece abbiamo fatto e appro-
vato in Commissione. Questo lo trovo un aspetto positivo, perché quanto
abbiamo approvato mi sembra siano state misure equilibrate e utili che
rientravano, fatto salvo quanto deciso dalla Presidenza e testé annunciato,
pienamente nell’ambito del decreto-legge del quale ci stiamo occupando.
Ricordo anche che l’anno scorso fu addirittura la Presidenza della Repub-
blica che chiese l’espunzione di alcuni emendamenti che erano stati appro-
vati, per cui siamo anche stati costretti a una prudenza e un’attenzione
particolare nel non estendere l’ambito di lavoro di questo decreto al di
là di certi limiti, per evitare il rischio di avere contraccolpi spiacevoli,
come appunto accadde l’anno scorso.

Vorrei poi segnalare che uno degli emendamenti approvati, a prima
firma della senatrice Ghedini, reca un errore materiale, perché fa riferi-
mento al decreto legislativo n. 151 del 2011, mentre il provvedimento è
del 2001. Questo non sfuggirà certamente agli uffici della Presidenza,
dal momento che non c’è un decreto legislativo n. 151 del 2011 (anzi,
mi sembra che questi lo abbiano già recepito).

Ieri ho ringraziato tutti i colleghi della Commissione e i presidenti
Azzollini e Vizzini; oggi ringrazio l’altro relatore, il senatore Mercatali,
con cui abbiamo lavorato in questi giorni in collaborazione: su alcuni
punti ci siamo trovati in disaccordo, ma abbiamo proceduto con piena tra-
sparenza, svolgendo un lavoro efficace che ha permesso di esaminare con
cura tutto quanto ci è stato sottoposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mercatali.

MERCATALI, relatore. Signora Presidente, ricambio il ringraziamento
del relatore Malan con spirito davvero sincero, perché vi è stata una grande
collaborazione, e ringrazio nuovamente tutti gli altri. Non ho nulla da ag-
giungere rispetto alla relazione. (Applausi del senatore Piccioni).

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signora Presidente, vorrei un chiarimento: se non
ho capito male visto che eravamo ad inizio seduta, la Presidenza ha di-
chiarato improponibile l’emendamento 11.0.1 (testo 2), che era stato ap-
provato all’unanimità dalla Commissione e che prevedeva un contributo
per lavori urgenti, che sono sospesi, al Duomo di Milano in previsione
dell’evento Expo 2015.

Le chiedo se sia possibile che la Presidenza riesamini questa deci-
sione, visto che su questo emendamento in Commissione, dopo una di-
scussione alla quale sono stati presenti anche altri senatori che l’avevano
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sostenuto, di fatto si era giunti all’unanimità, e che si tratterebbe del pro-
sieguo di una serie di lavori.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, purtroppo l’unanimità non aiuta a
superare lo scoglio relativo al fatto che non si tratta di una proroga. (Com-
menti della senatrice Bonfrisco). La senatrice Segretario dice che non è
vero che c’è stata l’unanimità. Comunque, l’emendamento è stato dichia-
rato improponibile.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signora Presi-
dente, in relazione alle sue dichiarazioni sull’improponibilità di alcuni de-
gli emendamenti approvati in Commissione, a nome del Governo chiedo
una breve sospensione dei lavori per poter orientare le dichiarazioni suc-
cessive del Governo.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, dopo l’intervento del Governo
credo non si possa stare zitti: già abbiamo iniziato questa seduta con mez-
z’ora di ritardo (non certo per colpa sua, visto che era presente), il prov-
vedimento è incardinato, gli emendamenti sono stati presentati e dobbiamo
procedere con la discussione. Se il Governo non è in grado, non sa cosa
vuole fare relativamente a questo provvedimento (non so quale problema
possa avere), è un problema che ha espresso in Aula, ma non può bloccare
i lavori di questa Assemblea: dobbiamo procedere adesso con i pareri su-
gli emendamenti e iniziare a discutere nel merito del provvedimento. Non
possiamo interrompere, non si sa per quanto tempo né in attesa di quale
decisione che dovrà arrivare, i lavori di quest’Assemblea. Per correttezza
e per rispetto dell’Assemblea del Senato dobbiamo procedere con i nostri
lavori: quindi non si può sospendere la seduta, ma dobbiamo andare
avanti. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, la richiesta di sospensione è di
un’ora.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signora Presidente, ministro Giarda, colleghi, noi
assistiamo a cose un po’ strane. L’altro giorno, nella Conferenza dei Ca-
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pigruppo, chi parla in questo momento espresse una serie di riserve in me-
rito al provvedimento sul sovraindebitamento. Altri colleghi invitarono il
Governo a ritirare il provvedimento oppure a trasformarlo in disegno di
legge, perché era assolutamente svuotato. Il Governo, però, imperterrito,
nella persona del Ministro, intese continuare. Il provvedimento è andato
alla Camera, che lo ha giustamente modificato ancora, riducendone e
quasi annullandone il contenuto. Adesso ritornerà al Senato per l’approva-
zione un testo che non contiene quasi nulla.

Il provvedimento milleproroghe, oggi in esame, dalla Camera viene
al Senato, dove verrà modificato per tornare nuovamente alla Camera. È
una tecnica legittima, signor Ministro, ma non mi pare che sia una tecnica
straordinaria, di questi tempi.

Come Gruppo dell’Italia dei Valori saremmo grati se il Governo, che
queste cose le può e le deve fare bene, evitasse questo andirivieni da un
ramo all’altro del Parlamento, essendo un Governo che ha grandi persona-
lità al suo interno che si occupano di queste materie, e se ci fosse – per dirla
con un eufemismo – maggiore attenzione. (Applausi dal Gruppo IdV).

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, nell’inter-
vento che ho svolto ieri mi sono rivolto al rappresentante del Governo (di-
verso da quello odierno) per dire che noi di Futuro e Libertà e del Terzo
Polo – lo abbiamo detto ieri e lo ribadiamo con forza oggi – ci aspettiamo
dal Governo un atteggiamento diverso dal passato, non soltanto nei conte-
nuti, signori del Governo, ma anche nei comportamenti.

Speriamo che i decreti milleproroghe, dopo quest’ultima rivisitazione,
possano cessare nel futuro. Ci aspettiamo che anche questo tipo di rallen-
tamenti e di interruzioni e, come dicevano anche i colleghi della Lega,
questi strani comportamenti, che non si capisce a cosa siano addebitabili,
possano cessare.

Riconfermiamo, quindi, il nostro sostegno, vero, forte e importante,
al Governo, ma lo preghiamo, dalle sponde di Futuro e Libertà, di dimo-
strare, non soltanto nel merito e nei risultati che stiamo conseguendo in
Italia (che apprezziamo e sosteniamo), ma anche nei comportamenti un ta-
glio con il passato.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle ore 11,10.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 11,15).

Colleghi, la seduta è ripresa, ma la sospendo nuovamente fino alle
ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,38).
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Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,38)

Colleghi, comunico che la seduta sarà sospesa fino alle ore 12,30 per-
ché il testo deve essere verificato, cosı̀ come la relazione che è arrivata.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, innanzi tutto, vorrei un chiari-
mento, perché ufficialmente non abbiamo ancora capito la ragione di que-
sta sospensione; non ci è stata comunicata da nessuno.

In secondo luogo, siamo qui dalle 9,30 e credo sia irrispettoso per i
senatori continuamente rinviare senza prevedere un momento certo di ri-
presa dei lavori dell’Assemblea. Gli emendamenti sono stati presentati, i
pareri delle Commissioni ci sono: Presidente, chiediamo di andare avanti
con la discussione su questo provvedimento.

Se invece il Governo vuole porre la fiducia, lo faccia; ci spieghi cosa
stiamo aspettando, perché finora nulla ci è stato detto.

Le chiediamo, Presidente, di darci contezza delle ragioni di tutti que-
sti ritardi e soprattutto se è vero che alle 12,30 riprende la seduta e che,
con l’incardinamento del provvedimento, si inizia ad affrontare seriamente
questo decreto. Ci sarà una nuova sospensione? Sarebbe francamente inac-
cettabile. Ripeto, sarebbe irrispettoso nei confronti di tutti i senatori che
dalle 9,30 sono pronti a lavorare e ad intervenire nel merito degli emen-
damenti presentati. In merito le chiediamo una risposta, Presidente. (Ap-

plausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Presidente Bricolo, le do la risposta che le posso
dare, perché non posso darne altre: come lei sa bene, c’è un problema
di procedure.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, io non so niente. Vorrei sapere
perché stiamo sospendendo i lavori dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Le do una risposta sulla procedura. I pareri della 5ª
Commissione sugli emendamenti non erano ancora stati espressi, a quel
punto il Governo ha chiesto una sospensione della seduta; successiva-
mente ha fatto presente di non essere ancora in grado di riprendere i lavori
e ha chiesto un’ulteriore sospensione.

Ritengo che alle 12,30 si possa iniziare. Naturalmente, il fatto che ci
siano sospensioni a catena non è certo positivo; ovviamente non è la

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



prima volta che avviene, ma non è certo ugualmente positivo per i nostri
lavori. Di questo mi scuso con i colleghi; tuttavia, cosı̀ stanno le cose.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Mi scusi, Presidente, visto allora che è un pro-
blema, diciamo cosı̀, del Governo, può chiedere al Governo di darci ga-
ranzie che alle ore 12,30 possiamo riprendere i lavori dell’Assemblea? Vi-
sto che si tratta di atti che il Governo deve presentare all’attenzione del
Senato, vogliamo capire; altrimenti, ci riconvochiamo nel pomeriggio.
Presidente, diamo un senso ai nostri lavori.

PRESIDENTE. Ha ragione, presidente Bricolo. La congruità della so-
spensione fino alle ore 12,30, come orario in cui riprendere i lavori, è
stata verificata, e quindi è concordata con il Ministro per i rapporti con
il Parlamento, qui presente. Penso che si possa dire che a quell’ora i nostri
lavori riprenderanno.

BRICOLO (LNP). Lo possiamo chiedere al Governo, Presidente, cosı̀
ne abbiamo certezza?

PRESIDENTE. Presidente Bricolo, sulla sospensione dei lavori si fidi
della Presidenza.

BRICOLO (LNP). È la terza sospensione, Presidente.

PRESIDENTE. Ho capito: le sto dicendo che cosı̀ è stato detto e
credo che anche la presidente Mauro abbia fatto altrettanto. Cosı̀ è sempre
stato fatto.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 11,43, è ripresa alle ore 12,39).

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,39)

La seduta è ripresa.
Onorevoli colleghi, avverto che, da parte del Governo, è stato presen-

tato l’emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo unico del
disegno di legge di conversione.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento,
professor Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Onorevole Pre-
sidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, pongo la questione di fi-
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ducia sull’approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell’e-
mendamento del Governo 1.1000, interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge
n. 216 del 29 dicembre 2011 (Atto Senato n. 3124).

L’emendamento recepisce le proposte emendative che sono state rite-
nute ammissibili dalla Presidenza e approvate dalle Commissioni riunite 1ª
e 5ª del Senato.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell’apposizione della que-
stione di fiducia sull’approvazione dell’emendamento interamente sostitu-
tivo, presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo del provvedimento alla
5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi
l’Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell’emendamento.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per orga-
nizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 12,41, è ripresa alle ore 13,26).

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 13,26)

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha proceduto all’organizzazione dei lavori
sulla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del disegno
di legge di conversione del decreto-legge recante proroga termini.

La discussione generale sulla fiducia avrà inizio alle ore 14 e la se-
duta non prevede orario di chiusura. Alla discussione per complessive 4
ore – comprensive delle dichiarazioni di voto finali – farà seguito la
chiama, che avrà inizio intorno alle ore 18.

Subito dopo il voto di fiducia, l’Assemblea esaminerà il decreto-
legge sovraindebitamento e processo civile, modificato dalla Camera dei
deputati.

La seduta antimeridiana di domani, pertanto, non avrà luogo, per con-
sentire di riunirsi alle Commissioni impegnate nell’esame di decreti-legge.
Analogamente, le stesse Commissioni potranno convocarsi anche durante
la discussione odierna, nelle fasi che non prevedono votazioni.
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A seguito della trasformazione in interrogazioni a risposta scritta di
tutti gli atti all’ordine del giorno, non avrà luogo la seduta di sindacato
ispettivo di domani pomeriggio.

Le mozioni già previste per la settimana corrente verranno nuova-
mente calendarizzate da una prossima Conferenza dei Capigruppo, una
volta esaminati i decreti-legge pendenti.

Il calendario della prossima settimana prevede, a partire dalla seduta
pomeridiana di martedı̀ 21 febbraio, l’esame dei decreti-legge recanti la
proroga di missioni internazionali e misure urgenti in materia ambientale.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

Mercoledı̀ 15 febbraio (antimeridiana)
(h. 9,30) R

– Seguito disegno di legge n. 3124 – De-
creto-legge n. 216, recante proroga ter-
mini (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Scade il 27 febbraio)

– Disegno di legge n. 3075-B – Decreto-
legge n. 212, in materia di sovraindebita-
mento e giustizia civile (Approvato dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei depu-
tati) (Scade il 20 febbraio)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3075-B (decreto-legge sovraindebitamento e
giustizia civile) dovranno essere presentati entro le ore 14 di mercoledı̀ 15 febbraio.

Martedı̀ 21 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Mercoledı̀ 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20,30)

Giovedı̀ 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 3128 – Decreto-legge
n. 215, recante proroga missioni interna-
zionali (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Scade il 27 febbraio)

– Disegno di legge n. 3111 – Decreto-legge
n. 2, recante misure urgenti in materia am-
bientale (Voto finale entro il 26 febbraio)

(Scade il 25 marzo)

Giovedı̀ 23 febbraio (pomeridiana)
(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3128 (decreto-legge proroga missioni interna-
zionali) e 3111 (decreto-legge in materia ambientale) dovranno essere presentati entro le ore
19 di giovedı̀ 16 febbraio.
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Ripartizione dei tempi per la discussione

del disegno di legge n. 3075-B

(Decreto-legge n. 212, in materia di sovraindebitamento e giustizia civile)

(2 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’

Gruppi: 10 minuti ciascuno, comprensivi di discussione generale e di-

chiarazioni di voto.

Ripartizione dei tempi per la discussione

del disegno di legge n. 3128

(Decreto-legge n. 215, recante proroga missioni internazionali)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 34’

PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 21’

LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’

UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 31’

Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’

Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 3111

(Decreto-legge n. 2, recante misure urgenti in materia ambientale)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h

Gruppi 6 ore, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 34’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 21’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI . . . . . . . . . 31’
Per il Terzo Polo (ApI-FLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
CN:GS-SI-PID-IB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del pa-
rere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno
2006, all’attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lazio a se-
guito della morte del senatore Mario Gasbarri, ha riscontrato, nella seduta
odierna, che il candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti
nell’ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto sena-
tore è Cristina De Luca.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di
questa sua comunicazione e proclamo senatore Cristina De Luca.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

La seduta è sospesa fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 14,02).
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Presidenza della vice presidente BONINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3124
e della questione di fiducia (ore 14,02)

PRESIDENTE. Colleghi, la 5ª Commissione ha terminato i suoi la-
vori, ma, poiché il presidente Azzollini sta organizzando il proprio inter-
vento, sospendo nuovamente la seduta, fino alle ore 14,15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,03, è ripresa alle ore 14,15).

La seduta è ripresa.

Do la parola al Presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini,
perché riferisca all’Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell’e-
mendamento 1.1000.

AZZOLLINI (PdL). Signora Presidente, l’esame della Commissione
bilancio è stato completato. L’emendamento del Governo su cui è stata
posta la fiducia ricalca il testo approvato in Commissione, salvo per al-
cune espunzioni. Non si riscontrano quindi aggiunte: questo è il primo
dato importante che rassegno all’Assemblea. Le espunzioni rinvengono
dalle pronunce di improponibilità della Presidenza.

Per quanto riguarda le norme, l’emendamento 1.1000, per alcune
questioni di copertura insorte nel corso della discussione vi provvede,
nel senso che adegua le coperture alle osservazioni della relazione tecnica,
rendendolo cosı̀ sotto il profilo dell’articolo 81 della Costituzione aderente
alla norma in ogni suo aspetto.

Vi sono, però, signora Presidente, e devo segnalarle ufficialmente,
due questioni di copertura che sono state messe in netta evidenza da parte
della Ragioneria generale dello Stato.

La prima riguarda il comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge,
dove non sono conformi alle norme di copertura le seguenti parole: «an-
che in deroga all’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149». Questo periodo rende quel testo non conforme
alle norme di copertura, perché è una chiara deroga al Patto di stabilità.

La seconda questione, signora Presidente, si riferisce al comma 6-oc-

ties dell’articolo 11 del decreto-legge. L’intero paragrafo, a nostro avviso,
non è conforme alle norme di copertura, per vari aspetti che sono stati evi-
denziati nella relazione tecnica con riguardo alla indeterminatezza degli
oneri e dei beneficiari. Sarebbe pertanto utile, ove si dovesse riformulare,
far riferimento non solo agli oneri ma anche ai beneficiari. D’altra parte, il
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paragrafo che segue, cioè il comma 6-novies, è dotato esattamente di que-
sti elementi che io le ho illustrato.

Per queste ragioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il no-
stro parere è favorevole sul maxiemendamento, alla condizione che rispetti
queste che per noi sono due condizioni. In questo caso, il nostro è un
mero parere, che rassegniamo a lei, signora Presidente, perché con i poteri
che ha chieda quanto, naturalmente, lei riterrà opportuno. Le ribadisco che
quelle due norme, a nostro avviso, non sono conformi all’articolo 81 della
Costituzione.

PRESIDENTE. Alla luce di queste osservazioni della Commissione
bilancio, chiedo al Governo di esprimersi al riguardo.

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo
prende atto delle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio e
non può che conformarsi alle osservazioni che ivi sono state formulate.
Si impegna a dare un adeguato trattamento per il loro diverso merito in
un provvedimento successivo, che il Governo andrà ad adottare.

PRESIDENTE. Per chiarezza verso l’Assemblea, la Presidenza pre-
cisa che il testo del maxiemendamento in discussione, su cui è stata posta
la fiducia, avrà queste due modifiche: la prima è che, al comma 6-bis del-
l’articolo 1, viene espunta, per il parere negativo espresso dalla Commis-
sione bilancio, la frase: «anche in deroga all’articolo 7, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149». La seconda modifica
al maxiemendamento è relativa al comma 6-octies dell’articolo 11, che è
completamente eliminato.

Dopo queste precisazioni sul testo in discussione, dichiaro aperta la
discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Pittoni. Ne ha facoltà.

PITTONI (LNP). Signora Presidente, rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, vorrei approfondire la questione delle graduatorie degli
insegnanti, perché è decisamente grave la responsabilità che si è assunto il
Governo Monti rifiutando l’emendamento soppressivo del provvedimento
della Camera che riapre le liste. Scelta dettata – pare – dalla necessità
di evitare problemi con la parte del PD non in sintonia con la linea dell’ex
ministro Fioroni, sempre del PD, che le graduatorie le aveva chiuse, per
preparare il terreno alla riforma del reclutamento.

Nel 2008 il legislatore stabilı̀: «Nei termini e con le modalità fissati
nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da
disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, let-
tera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modi-
ficazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le
scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi
biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID),
attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abi-
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litante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati
nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti».
Rispetto dunque alla chiusura delle graduatorie disposta nel 2006 dall’al-
lora ministro Fioroni, detta norma non costituisce precedente per nuovi in-
serimenti – come afferma invece una certa associazione siciliana di avvo-
cati specializzati in ricorsi a pagamento – in quanto ha consentito l’inse-
rimento nelle graduatorie (peraltro solo al momento del loro aggiorna-
mento, in modo da evitare che gli interessati andassero a scegliersi la gra-
duatoria che offriva maggiori possibilità di ottenere l’immissione in ruolo
ovvero supplenze, a danno di chi non poteva più correggere la propria
scelta) esclusivamente a coloro i quali nel 2006 avevano iniziato, ma
non ancora concluso, il proprio percorso formativo (per la precisione il
IX ciclo delle SSIS e i corsi abilitanti attivati dalle istituzioni di alta for-
mazione artistica e musicale per l’insegnamento della musica).

Con questo intervento si è rimediato a una svista. Nel 2006 era stata
infatti prevista la possibilità di inserimento nelle graduatorie di coloro che
in quel momento erano iscritti ai corsi di laurea in scienza della forma-
zione primaria e che avevano compiuto tale scelta confidando nella possi-
bilità di iscriversi nelle graduatorie. Situazione simile (anche se non iden-
tica) a quella di coloro che avevano cominciato il percorso delle SSIS o
altri percorsi, confidando pure loro nella possibilità di essere inseriti in
graduatoria. Da ciò la necessità di correggere quella che obiettivamente
era un’ingiustizia.

Che fosse questo l’intento del legislatore, traspare anche dalla circo-
stanza che quasi contemporaneamente – per evitare altri casi – si provvide
a sopprimere le SSIS (articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 con-
vertito dalla legge n. 133 del 2008). La situazione di coloro che si va a
beneficiare con l’emendamento approvato alla Camera è totalmente di-
versa. Sono soggetti che, quando hanno iniziato il proprio percorso forma-
tivo (per lo più laureati in scienza della formazione primaria), sapevano
perfettamente che, una volta terminato quel percorso, non avrebbero po-
tuto iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento.

Inserendo oggi chi ha concluso il percorso avviato nel 2007, non si
potrà poi negare lo stesso beneficio a chi ha avviato il percorso sempre
nel 2007 ma lo concluderà dopo l’entrata in vigore della norma, oppure
a chi lo ha avviato nel 2008, nel 2009 o deve addirittura ancora iniziarlo.
Fra tali categorie non esiste infatti alcuna reale differenza sotto il profilo
giuridico.

L’esperienza insegna che, nel momento in cui invece che varare un
nuovo sistema di reclutamento su base meritocratica si apre una breccia
nelle graduatorie ad esaurimento consentendo l’inserimento di qualcuno
che ha iniziato il percorso di formazione dopo l’entrata in vigore della
legge n. 296 del 2006, non c’è poi più alcuna possibilità di arginare le ri-
chieste di coloro che da qui in avanti andranno a loro volta a completare il
percorso di formazione conseguendo titolo abilitante all’insegnamento.
Questo, perché una norma che consente l’accesso alle graduatorie ad esau-
rimento, anche solo di alcuni dei docenti che hanno avviato il percorso di
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formazione dopo la chiusura delle graduatorie, potrà essere tranquilla-
mente utilizzata in sede giurisdizionale da chiunque: non si dovrà fare al-
tro che denunciarne l’incostituzionalità ai sensi dell’articolo 3, essendo
evidente il trattamento diverso di soggetti appartenenti alla medesima ca-
tegoria.

Va inoltre ricordato che le graduatorie permanenti (poi divenute ad
esaurimento) erano nate con la suddivisione in quattro fasce, poi ridotte
a tre in ragione dei contenziosi che ne sono derivati. Oggi la terza fascia
comprende tutti coloro che sono in possesso di abilitazione conseguita
dopo il 1999, ed è soprattutto con riguardo a tali categorie di docenti
(si usa il plurale poiché il conseguimento dell’abilitazione può essere av-
venuto in diversi modi) che è stato più volte riaffermato il principio che
l’inserimento in graduatoria va effettuato sulla base del punteggio da cia-
scuno posseduto.

È quindi evidente che ricreando una quarta fascia, costituita da coloro
che si sono abilitati dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento,
non possono che scattare nuovi contenziosi, per la felicità di un’associa-
zione che conosciamo ormai bene. Per quale motivo, infatti, una volta
data a questi insegnanti la possibilità di inserirsi nelle graduatorie, non do-
vrebbero potersi collocare secondo il punteggio posseduto come tutti co-
loro che sono inseriti nella fascia riservata ai possessori della sola abilita-
zione conseguita dopo la creazione delle graduatorie permanenti?

In conclusione, qualsiasi mediazione che preveda il ritiro dell’emen-
damento che sopprime il comma 2-ter dell’articolo 14 del milleproroghe
non può avere come conseguenza che il ripristino di fatto delle graduatorie
permanenti, assumendosi la responsabilità della riesumazione di un’ano-
malia tutta italiana, che in questi anni ha consentito di aggirare (unico
caso nella pubblica amministrazione) gli articoli 51 e 97 della Costitu-
zione, articoli che, quale regola fondamentale per l’accesso ai pubblici uf-
fici, prevedono il concorso.

Per risolvere il problema dei nuovi abilitati è avanti che si deve guar-
dare: a una riforma del reclutamento su base finalmente meritocratica che
preveda uno spazio specifico per i nuovi insegnanti. Non indietro, ossia a
graduatorie infinite che sono la vergogna del Paese, senatrice Bastico. Mi
rivolgo soprattutto al PD che con il ministro Fioroni il percorso di rinno-
vamento del sistema di assunzione l’aveva avviato, e ora, con la senatrice
Bastico, che pure è stata la sua vice, si sta rimangiando tutto. E mi rivolgo
all’Italia dei Valori che – a parole – si batte per la legalità, e stranamente
non riesce a vedere l’oscenità di un meccanismo perverso come le gradua-
torie permanenti, che si fa beffe della Costituzione e del merito.

Per questo, in un prossimo provvedimento chiederemo l’abrogazione
della norma che riapre le graduatorie, mantenendo la massima pressione
per arrivare nel più breve tempo possibile alla riforma del reclutamento,
unico strumento corretto per risolvere il problema dei nuovi insegnanti
abilitati. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Morando. Congratula-

zioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, an-
cora una volta questo Governo dei tecnici, dei banchieri e degli ottimati in
brevissimo tempo pone il voto di fiducia: lo fa, questa volta, sul disegno
di legge n. 3124 di conversione del decreto-legge cosiddetto milleproro-
ghe. È una fiducia che, ancora una volta, rappresenta l’uso di uno stru-
mento normativo per una correzione della legislazione in vigore mediante
varie forme di modulazione di termini e di scadenze. Il Governo, oltre ad
operare in misura sempre più rilevante attraverso la decretazione d’ur-
genza, aggiunge anche l’ennesimo decreto-legge, ed abbiamo visto le ripe-
tute sospensioni di questa mattina. L’operazione è quella di prorogare dei
termini con effetto improprio di sistemazione della legislazione vigente.

Con la continua e reiterata decretazione d’urgenza viene dunque alte-
rato lo schema fisiologico del rapporto tra Governo e Parlamento. Non vi
è soltanto un problema di valutazione sulla sussistenza della straordinaria
necessità e urgenza, che – va ricordato – costituisce un requisito costitu-
zionale dei decreti-legge, ma ci troviamo di fronte a una sorta di ordinaria
attività di normazione svolta dal Governo.

La prassi che si sta consolidando si sostanzia in un continuo tentativo
di inserire tutte le disposizioni che non riescono a trovare collocazione nei
decreti-legge, anche in quelli disomogenei. Le conseguenze non sono bril-
lanti, poiché nello stesso atto normativo di rango primario si sommano
proroghe di termini, deroghe a discipline generali vigenti, modifiche a di-
sposizioni di rango secondario e, addirittura, anticipazioni di effetti di
norme di legge di futura applicazione.

Il differimento dei termini sembra ormai divenuto una tipologia a sé
stante, un oggetto di per sé omogeneo in base al quale confrontare le sin-
gole disposizioni. Ci si inventa un nuovo parametro formale (la proroga)
che si consolida nella prassi e giustifica l’eterogeneità del contenuto, ma è
una prassi che noi non possiamo condividere.

Veniamo ora ai contenuti oggetto delle proroghe dei termini. Innan-
zitutto, si proroga l’incarico del commissario straordinario della Croce
Rossa fino alla ricostituzione degli organi statutari, la quale dovrebbe
far seguito al processo di riorganizzazione dell’ente, e comunque non oltre
il 30 settembre 2012. Sappiamo quali disastri e dissesti abbia provocato il
commissario Rocca, ma noi proroghiamo la data di scadenza del suo in-
carico.

Analogamente è stato prorogato l’incarico di un altro commissario
chiamato a gestire un terzo del bilancio dello Stato. Mi riferisco a quel
collezionista di cariche che risponde al nome di Antonio Mastrapasqua:
ne ha 25 o 26, l’ultima delle quali relativa a Idea Fimit, una società di
gestione del risparmio che è sotto indagine presso una procura della Re-
pubblica per alcune compravendite immobiliari. Dunque, noi proroghiamo.

Anche sui rimborsi elettorali c’è qualcosa da dire, per quel che ci ri-
guarda. Poi c’è un’ulteriore serie di proroghe: sono quelle che riguardano
il lavoro, la previdenza, il disavanzo sanitario, la sanità in generale, le in-
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frastrutture, i trasporti, le funivie. C’è di tutto. Riguardano anche l’am-
biente, i professori universitari, le carte di identità, perfino il soccorso al-
pino, rispetto al quale, essendo stato alpino, condivido alcune decisioni as-
sunte.

Considero, invece, positiva – lo riconosco, signor Ministro – la dispo-
sizione per le somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito
IRPEF iscritto a bilancio. È un’iniziativa positiva, in attesa che vengano
discusse le numerose proposte di legge presentate. Ve n’è una all’esame
della 6ª Commissione tesa a far sı̀ che il volontariato non debba dipendere
dalle elemosine, ma dalle libere scelte dei cittadini che scrivono la loro
preferenza quando compilano la dichiarazione dei redditi.

Troviamo inoltre disposizioni relative alle tariffe postali e ad altri
adempimenti, ma anche relative ad altre questioni che sono state oggetto
di una mozione presentata e approvata con largo consenso. Mi riferisco
all’articolo 29 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2012 il ter-
mine della fase di sperimentazione del gioco del Bingo relativamente a
una diversa ripartizione delle quote tra montepremi, prelievi erariali e
compensi dell’affidatario. Al comma 13 poi vengono trattati temi come
il gioco del poker e le scommesse. Tutti i Governi – tutti, lo sottolineo
– fanno leva, soprattutto in una fase di crisi economica come quella che
attraversiamo, sulla speranza di vincite. Dunque, anche qui, all’interno
di questo provvedimento, viene trattato il tema disponendo la proroga al
30 giugno prossimo del termine entro il quale bandire la gara per l’aggiu-
dicazione concessionaria novennale per l’esercizio del poker sportivo, e
via dicendo. Sappiamo che gli italiani spendono quasi 80 miliardi di
euro, bruciati nella speranza di una vita migliore.

È inoltre controversa – ho anche chiesto a coloro che hanno parteci-
pato ai lavori della Commissione – la sospensione della gratuità delle tran-
sazioni presso i distributori di carburante. Mi auguro che quello della gra-
tuità non sia uno strumento presente esclusivamente negli altri Paesi euro-
pei.

Inoltre, quando arriviamo a questi provvedimenti troviamo norme
che, come Italia dei Valori, non possiamo davvero condividere: bisogna
perseguire il rigore, l’equità, la lotta all’evasione, i tagli agli sprechi e
ai costi della politica, però i 25.000 consiglieri di amministrazione di al-
cune società non vengono toccati e vengono prorogati. Ricordo poi l’im-
pegno solenne che aveva assunto il presidente del Consiglio Monti in me-
rito alle dichiarazioni dei redditi; oggi ci sono vari giornali che parlano di
questa mancata pubblicazione dei compensi. Qualcuno si è limitato a dire
quanto guadagnerà da Ministro o da Sottosegretario, ma penso che i citta-
dini debbano avere anche il diritto di conoscere la situazione patrimoniale
dei Ministri.

Un’ultima questione, e mi avvio alla conclusione. Quando viene po-
sta la fiducia, non riusciamo poi a far approvare norme in merito a situa-
zioni che gridano davvero vendetta. Signora Presidente, ho qui un articolo,
in francese, pubblicato sabato 11 febbraio su «Le Figaro», secondo il
quale le banconote in franchi avranno ancora tempo prima di essere di-
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chiarate prescritte, diversamente da quanto dichiarato dal Governo dei tec-
nici e degli ottimati. Dal 6 dicembre questo Governo ha scippato le lire ai
vecchi, a coloro che avevano il diritto di convertirle in euro fino al 28 feb-
braio 2012. (Applausi del senatore Pedica). Per dieci anni si sapeva che
coloro che avevano le vecchie lire potevano cambiarle agli sportelli della
Banca d’Italia: arriva questo Governo, che dice che sta facendo chissà che
cosa per i banchieri, gli assicuratori, i petrolieri e i poteri forti, e scippa a
danno della povera gente la speranza di poter cambiare le proprie lire. Si-
gnora Presidente, chiudo, e poi magari le farò recapitare questo articolo.
Tra i Paesi dell’area euro solo in Italia è accaduto questo scippo con de-
strezza, perché in tanti Paesi la prescrizione non esiste.

Questo è un Governo che toglie alla povera gente per continuare a
dare ai banchieri, agli assicuratori e ai petrolieri, anche con il cosiddetto
milleproroghe, non colpendo neanche i manager. (Applausi del senatore

Pedica).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signora Presidente, signor rappresentante del
Governo, ho apprezzato molto l’intervento del collega Lannutti, che spero
questa volta neghi la propria fiducia al Governo, anche perché con le di-
chiarazioni che ha appena fatto non può che essere cosı̀: magari sarebbe
stato bello se il senatore Lannutti ci avesse pensato qualche mese fa,
quando espresse invece la sua fiducia all’attuale Esecutivo!

Intervengo per dire che forse due ore di tempo riservate in questo
consesso alle dichiarazioni di voto sulla fiducia sono un po’ poche perché
si possa esprimere la totale disapprovazione rispetto a questo decreto,
fermo restando che la Lega Nord ha cercato comunque di dare la massima
collaborazione, nella prospettiva di un miglioramento del provvedimento
per quanto concerne alcuni profili, anche pesanti – alcuni di carattere
più propriamente tecnico rispetto ad altri – che davvero gridano vendetta
da parte di tutti i cittadini.

Anche ieri, nel corso del mio intervento in discussione generale,
avevo parlato di alcuni provvedimenti, tra cui ad esempio quello riguar-
dante il SISTRI, che va a creare enormi difficoltà a tantissime aziende
del nostro territorio, a tante piccole e medie imprese che già vivono su-
bendo i gravi disagi dell’attuale congiuntura economica negativa.

In questa situazione arriva però il Governo, che continua nella deva-
stante impresa portata avanti dall’ex ministro Prestigiacomo, con quella
spada di Damocle rappresentata dal controllo elettronico dei rifiuti,
come se i piccoli e microartigiani – pensiamo ai parrucchieri, ad esempio
– stiano là, dalla mattina alla sera, a fare traffico illecito dei rifiuti. Noi
della Lega Nord condividiamo il fatto che debba esserci la giusta atten-
zione al tema del traffico dei rifiuti, ma non possiamo certamente distrug-
gere le piccole imprese per bloccare il fenomeno del traffico dei rifiuti,
che tra l’altro non è di casa nel Nord del Paese, essendo concentrato in-
vece maggiormente nel Sud dell’Italia.
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Un altro provvedimento sul quale la Lega Nord ha cercato di porre
attenzione è quello riguardante l’imposta municipale unica sugli immobili
(IMU, ex ICI). Da questo punto di vista, siamo intervenuti per cercare di
alleviare il provvedimento del Governo Monti, diretto ad introdurre un
nuovo balzello sulla proprietà della casa. In primo luogo, non riteniamo
giusto reintrodurre questo tipo di tassazione; in secondo luogo, è per
noi illogico che una tassa, inizialmente concepita come una risorsa che do-
veva rimanere sul territorio per finanziare i Comuni, vada per oltre la
metà del suo ammontare al Governo centrale, che finisce poi per sperpe-
rarla in mille rivoli che servono per pagare i lavori socialmente utili – che
proliferano molto nel Sud dell’Italia – piuttosto che le guardie forestali
della Calabria o, ancora, lo stipendificio della Sicilia e di tantissime Re-
gioni del Sud, che non hanno più assolutamente ragione di essere.

Da parte nostra, avevamo cercato di porre rimedio anche al discorso
delle pensioni, perché non è assolutamente concepibile che delle persone
che hanno maturato il periodo naturale per poter andare giustamente in
pensione e si trovano quindi oggi ad un passo dal godere di questa meri-
tata gratificazione, vedano invece spostato in là di oltre sei anni la possi-
bilità del godimento della stessa. Noi della Lega Nord avevamo richiesto
l’inserimento di una specie di scivolo, come si chiama dal punto di vista
tecnico, ma anche questo è stato escluso, scelta che viene inesorabilmente
confermata.

Per questo motivo, non posso che esprimere, a titolo personale, non-
ché a nome del Gruppo della Lega Nord, la totale disapprovazione per il
provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rusconi. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signora Presidente, colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, noi comprendiamo il senso di responsabilità con cui
il Governo Monti, anche attraverso questo provvedimento, porta avanti
un progetto di risanamento, ma anche di rilancio della crescita economica.

Anche per quanto riguarda le materie di competenza della 7ª Com-
missione, abbiamo espresso un giudizio positivo, compatibilmente con le
risorse a disposizione, accettando anche qualche riduzione, come nell’am-
bito delle federazioni sportive.

In tale ottica leggiamo l’intervento del Governo, all’articolo 14, sulle
graduatorie dei docenti. Mi dispiace deludere il collega e amico senatore
Pittoni della Lega Nord: il Partito Democratico ha mantenuto un’unica po-
sizione in Commissione 7ª e nelle Commissioni 1ª e 5ª, rappresentata dal
sottoscritto e dalla senatrice Bastico, con l’impegno, però, da parte del
Governo e del Ministro, ad una nuova legge sul reclutamento che incentivi
i giovani a vedere questa professione come motivante e realizzante e che
proponga soluzioni serie ai tanti precari a cui sono state cambiate le regole
del gioco rispetto alla finanziaria del 2007, prima citata. Il collega e amico
senatore Pittoni dovrebbe ricordare anche questo: le regole furono cam-
biate dal Governo da lui sostenuto e vigente fino a pochi mesi fa.
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Sinceramente, ci rimane però, signor Presidente e signori del Go-
verno, il rammarico che non sia stata rimossa l’ingiustizia che vede il per-
sonale della scuola diversificato da tutti gli altri lavoratori del nostro
Paese rispetto ai recenti provvedimenti pensionistici. È stata infatti previ-
sta una norma per tutti i lavoratori che abbiano maturato i diritti pensio-
nistici al 31 dicembre 2011. Noi sappiamo però che in questo Paese, in
nome della continuità didattica, agli insegnanti in particolare, ma, in ge-
nere, al personale della scuola, è possibile andare in pensione (come si
dice comunemente) solo al 31 agosto di ogni anno scolastico. Pertanto,
si chiedeva, non sempre, ma solo per chi aveva maturato questi diritti
al 31 dicembre 2011, di poter chiedere l’estensione al 31 agosto 2012. Ab-
biamo chiesto ciò in Commissione e lo abbiamo ribadito con un nostro
emendamento, a firma anche del relatore Mercatali, che è stato sostenuto
dalla senatrice Bastico. Riteniamo, infatti, che non aver ottenuto ciò abbia
rappresentato una profonda ingiustizia tra lavoratori che operano e si im-
pegnano nello stesso Paese. Chiaramente ci sono problemi di copertura,
ma risosteniamo questo perché nelle dichiarazioni e negli interventi, anche
in Commissione, del ministro Profumo e del ministro Fornero, è stata data
una certa disponibilità su questo argomento specifico.

Quindi, ci permettiamo di chiedere al Governo, anche in questa di-
scussione generale, di fare tutti gli approfondimenti del caso rispetto
alle coperture, ma soprattutto di verificare, con riferimento ai prossimi
provvedimenti, se vi sono le opportunità per colmare un’ingiustizia che,
a nostro parere, colpisce in gran parte donne (signor Presidente, lei sa be-
nissimo che il personale della scuola è formato in gran parte da donne) e
uomini di questo Paese che hanno la sola colpa di poter dare le dimissioni
soltanto al 31 agosto.

Ritengo che agendo in tale senso si darebbe un segnale di equità
verso la classe docente italiana, che ha bisogno di sentirsi di nuovo pro-
tagonista della scuola. (Applausi della senatrice Bastico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vaccari. Ne ha facoltà.

VACCARI (LNP). Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, su
questo provvedimento ripeterò alcune cose che hanno già detto i miei col-
leghi, e su cui ritorneremo, perché vogliamo che sia ben chiara la posi-
zione della Lega Nord sul provvedimento e sui suoi contenuti. Sicura-
mente abbiamo delle forti contrarietà, sia nel metodo che nel merito.

Quanto al metodo, notiamo che il Governo deve mettere la fiducia in
questo ramo del Parlamento e che l’ha già dovuta apporre anche alla Ca-
mera. Non riusciamo a capire – ma forse lo sappiamo – quali sono i mo-
tivi che spingono il Governo a continuare ad utilizzare lo strumento della
fiducia. Dal suo insediamento vi ha fatto ricorso moltissime volte: direi
che quasi ogni provvedimento ha avuto bisogno della fiducia in un
ramo del Parlamento. Si dice inoltre che la fiducia sarà posta anche sugli
altri provvedimenti che sono attualmente all’attenzione delle Camere.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



È chiaro che questo Governo sta agendo in piena contrarietà e lonta-
nanza rispetto ai cittadini, con provvedimenti pesanti che riguardano le
pensioni, l’aumento delle tasse sulla casa (è stata rimessa la tassa sulla
prima casa) e della benzina, cioè costi e problemi che ogni giorno i citta-
dini e le imprese devono sopportare. Questo Governo si sta sempre più
allontanando dalle forze politiche che dicono di sostenerlo. È in calo il
numero di voti che il Governo ottiene in occasione delle votazioni sulla
fiducia: partiva da un 90 per cento dei parlamentari, mentre ora a mala-
pena supera il quorum necessario. Perché questo continuo porre la que-
stione di fiducia? Anche se il Presidente del Consiglio viene spesso a
dire che vuole un rapporto stretto di collaborazione e di interlocuzione
con il Parlamento, in effetti il Governo non ha nessuna attenzione e ri-
spetto per il Parlamento; questo è molto grave, in una democrazia in
cui i parlamentari sono eletti dai cittadini, mentre questo Governo non è
stato eletto dai cittadini, ma è stato calato dall’alto da forze e da poteri
finanziari, europei e internazionali.

Nel merito, ci sono tre o quattro punti su cui vorrei concentrarmi.
Vorrei anzitutto dire che notiamo una certa dicotomia di attività, di rap-
porti e di comportamenti da parte di questo Governo. Il presidente del
Consiglio Monti in questi giorni ha dichiarato che non vuole sottoscrivere
un assegno in bianco per quanto riguarda la candidatura di Roma alle
Olimpiadi del 2020, visti anche i precedenti catastrofici delle opere pub-
bliche nella capitale in occasione di altri grandi eventi sportivi. Il presi-
dente Monti ha giustamente detto di voler creare una discontinuità con
il passato, in questo momento di difficoltà e di crisi, e di non voler fir-
mare un assegno in bianco, con il rischio di affossare ancora di più le fi-
nanze di questo Paese. Noi abbiamo rispettato questa decisione; come ho
sempre detto, quando si fa qualcosa di positivo, è giusto riconoscerlo. No-
tiamo però una dicotomia in questo provvedimento, in cui vengono perse-
guite e perpetuate le prassi negative del passato, che hanno creato il debito
pubblico e che hanno costretto questo Governo a varare delle manovre pe-
santi e difficili e a giustificare una tassazione iniqua cui vengono sottopo-
ste anche le classi più deboli del nostro Paese. Penso al fatto di perpetuare
il meccanismo dei lavori socialmente utili o al discorso della tassa RSU in
Campania. Notiamo dunque che c’è un comportamento contraddittorio e
per noi non condivisibile da parte del Governo.

Per quanto riguarda gli esodati, vorrei dire al collega Rusconi, che è
intervenuto in precedenza, che bisogna fare bene gli emendamenti. Noi
eravamo d’accordo su questo tipo di provvedimento, ma se si presenta
un emendamento con una carenza di redazione e una carenza di copertura
allora bisogna chiedere scusa a questa gente, non chiedere al Governo che
intervenga. Il Governo probabilmente era anche disponibile a fare la sua
parte su un provvedimento corretto; ma, se il Parlamento (in questo
caso il PD) interviene male in termini legislativi, deve chiedere scusa al
personale della scuola e non deve certamente addossare ad altri la respon-
sabilità. Sicuramente non deve addossarla alla Lega, che non ha potuto
fare altro che esprimere un voto tecnico contrario, perché il provvedi-
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mento non era coperto, e noi siamo per la tenuta dei conti e per il rispetto
della finanza pubblica.

Termino, signora Presidente, esprimendo ancora una volta una critica
nei confronti del Governo, che poteva anche avere più coraggio e più de-
terminazione per quanto riguarda i rilievi mossi dalla Ragioneria generale
dello Stato sul progetto di completamento dell’autostrada Brescia-Padova.
Il Governo sostiene infatti che servono investimenti e lavori pubblici; in
questo caso, invece di stralciare quella parte e di impegnarsi a riproporla
in un prossimo provvedimento, poteva anche, visto che la Ragioneria ge-
nerale dello Stato non ha espresso un no secco, ma solo dei rilievi di pos-
sibile scopertura, assumersi la responsabilità di mantenere nel testo la
parte che riguarda le autostrade venete e lombarde. Questa carenza del
Governo ci fa confermare il nostro voto contrario sul provvedimento. (Ap-

plausi del senatore Vallardi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roilo. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il voto di fidu-
cia in seconda lettura al Senato sul decreto cosiddetto milleproroghe se-
gnala la necessità di utilizzare questo provvedimento non solo, come av-
venuto in passato, in termini di uso, e potremmo dire di abuso, per proro-
gare norme transitorie e veicolare particolarismi, ma come strumento con-
creto per gestire i necessari aggiustamenti in una fase di grande cambia-
mento del quadro regolatorio della vita economica e sociale del Paese.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, si tratta di aggiustamenti ne-
cessari, anzi indispensabili a garantire sostenibilità ad una transizione di
grandissima portata e di grande impatto sulla vita delle persone, quale
la riforma delle pensioni recentemente introdotta. Se dagli esiti di questa
riforma sulla sostenibilità dei conti dello Stato dipende la fiducia dell’Eu-
ropa e dei detentori del nostro debito pubblico nella nostra capacità di es-
sere solvibili, dalla possibilità delle persone di comprenderla e sopportarla
dipende la fiducia degli italiani nella capacità di Governo e Parlamento di
tenere insieme interesse generale e condizioni particolari di vita di cia-
scuno, in special modo di coloro che traggono dal proprio reddito da la-
voro o da pensione i mezzi per un’esistenza libera e dignitosa, cosı̀
come recita l’articolo 36 della nostra Costituzione. Ne va, in definitiva,
della coesione sociale che, come ha detto il presidente Monti nell’inter-
vento per richiedere la fiducia al suo Governo all’atto dell’insediamento,
ha un valore economico, oltre che essere un valore in sé, in particolare
nella presente situazione di crisi.

La correzione degli squilibri relativi alla fase di entrata in vigore
della riforma delle pensioni risponde a questa precisa necessità, e cioè
di salvaguardare la coesione sociale, soprattutto per quanto attiene l’indi-
cazione di soluzioni certe alle criticità occupazionali prodotte da situazioni
di crisi e ristrutturazione aziendale e affrontate con lo strumento dell’u-
scita incentivata verso la pensione; stiamo parlando, come è del tutto evi-
dente, del problema dei cosiddetti esodati.
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Si può valutare che si tratti di una pratica impropria, di uno stru-
mento non adeguato ad assumere un problema che è del lavoro e della
produzione, più che della previdenza, e però – questo è il punto che vo-
gliamo sottolineare – nella transizione non è possibile esporre all’incer-
tezza e all’assenza di tutele lavoratori ed imprese che hanno utilizzato,
il più delle volte con accordi sui tavoli di crisi del Governo, gli strumenti
disponibili per affrontare l’emergenza.

Le modifiche introdotte durante l’esame alla Camera hanno affrontato
il problema, risolvendolo solo parzialmente. Speravamo di risolverlo defi-
nitivamente in Senato. La convergenza di tutti i Gruppi parlamentari che
sostengono il Governo andava in questa direzione nel segnalare questa ne-
cessità, ed è indice e garanzia della rilevanza della questione posta. Pren-
diamo atto responsabilmente che il Governo non lo ha ritenuto possibile.
Infatti, si è rinviato ad un successivo provvedimento o intervento, richia-
mando la complessità del tema e la necessità di una sua disamina più pun-
tuale ai fini dell’individuazione delle platee interessate e delle risorse ne-
cessarie. Prendiamo quindi atto della scelta del Governo, ma vogliamo ri-
badire qui e oggi che la questione è aperta e richiede soluzioni chiare e
tempestive.

Gli accordi, siano essi individuali o collettivi, che hanno disegnato –
prima del cambiamento delle regole – un percorso che portava alla pen-
sione, devono essere onorati, anche se la cessazione dell’attività lavorativa
e il passaggio alla pensione che essi prevedono sono successivi alla defi-
nitiva entrata in vigore delle nuove norme. Occorre dunque togliere rapi-
damente migliaia di persone da un angoscioso limbo in cui si trovano o
possono trovarsi a breve sospesi, senza lavoro e senza pensione, cioè
senza alcun reddito sul quale contare. Allo stesso modo, occorre dare
alle imprese certezza che i passaggi già compiuti verso la soluzione di
grandi crisi non siano nuovamente rimessi in discussione, con costi econo-
mici e sociali – temiamo – superiori al costo dell’intervento di deroga o di
interpretazione che occorre perfezionare.

Sappiamo che il Governo conosce quanto sia grave il peso economico
dell’incertezza sui conti del Paese e siamo fiduciosi – questo è il senso del
nostro voto di fiducia odierno – che voglia farsi pienamente carico dei co-
sti pesantissimi che il permanere in una condizione di incertezza può pro-
durre nella vita delle persone e delle imprese.

Analoga considerazione vale per la rimozione delle penalizzazioni re-
lative all’accesso alla pensione di anzianità, ora definita anticipata. L’in-
clusione nel conteggio dei periodi accreditabili per l’accesso anticipato
del tempo dedicato alla cura – dei figli, in particolare di quelli disabili
– è elemento di giustizia, che lascia esclusi, però, tempi e condizioni
che meritano pari considerazione. Vale per i periodi trascorsi, indipenden-
temente dalla propria volontà, in cassa integrazione straordinaria, cosı̀
come per i periodi in generale dedicati – dalle donne, assai più che dagli
uomini – alla cura dei figli o di altri congiunti, in sostituzione di un wel-
fare pubblico insufficiente, che vorremmo inclusivo ed equo e che spe-
riamo vivamente di poter cambiare con questo Governo.
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In definitiva, crediamo che gli apporti già dati non possono non es-
sere riconosciuti: ne va di quell’equità fra generi e generazioni a cui tutti
tanto spesso ci richiamiamo. Ne va della fiducia delle persone che credono
che l’Italia possa davvero cambiare. (Applausi dal Gruppo PD. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torri. Ne ha facoltà.

TORRI (LNP). Signora Presidente, intervengo mio malgrado perché,
come hanno già detto altri miei colleghi, non abbiamo apprezzato le due
ore di tempo concesse per la discussione. Ho apprezzato ancor meno l’ap-
posizione della fiducia, ma, se questa è la storia, la accetteremo.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 15,04)

(Segue TORRI). Piuttosto, intervengo sull’articolo 18, che parla del-
l’ulteriore possibilità di andare in deroga per le rappresentanze militari.
Ricordo che inizialmente l’emendamento era stato presentato dal senatore
Scanu e da altri senatori, per poi essere modificato sulla base delle indi-
cazioni del senatore Saltamartini. Anche se lo stimo come persona e come
sindaco, sarei molto più contento che anche lui riuscisse a capire, pur es-
sendo stato ed essendo vicino al mondo delle rappresentanze della polizia,
che non sempre ci si può schierare in un certo modo, utilizzando anche
parole forti, di fatto creando un discorso di casta, che dunque non è più
solo assimilabile a quella dei politici.

Per maggiore chiarezza, sottolineo – a beneficio, se non del Presi-
dente e del Sottosegretario, che si occupano di altro, del sottoscritto e
dei militari che ascoltano – che sono convinto che non esista soltanto la
casta della polizia, ma anche quella dei militari. (Applausi del senatore
Perduca). Se non si riescono a rinnovare le rappresentanze, e dalle e-

mail ricevute nella posta del Senato si denota questo, vuol dire che non
ci si è sintonizzati con il Paese. La mia intenzione, pur avendo già fatto
questa scelta all’inizio della legislatura, sarebbe di dare una mano ai ma-
rescialli per il riordino delle carriere, certo tenendo conto delle richieste
pervenute dai COCER in merito alle prerogative, ma prendendo anche
atto che sono diventati una casta o almeno lo vogliono diventare. Tra l’al-
tro, io non dialogo solo con i COCER. Sono andato infatti in visita presso
le caserme e ho parlato con i militari prendendo atto che essi non si sen-
tono nel modo più assoluto rappresentati da queste persone elette per l’en-
nesima volta e alle quali si riconosce un’ulteriore deroga.

Questo non va bene nel modo più assoluto, anche perché all’articolo
8 sono state inserite le figure dei sergenti e dei sovrintendenti. Leggiamo
il seguente passaggio: «fermo restando il numero complessivo dei rappre-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



sentanti». Cosa vuol dire? Che qualcheduno si dimette anche per far en-
trare i sergenti e i sovrintendenti, o che la cosa slitta fintanto che non
si tornerà a votare? Suggerirò di fare esattamente quest’ultima cosa: che
la prescrizione diventi operativa la prossima volta, ma intanto costoro re-
stino in carica e continuino a venire nelle Commissioni (nel caso speci-
fico, la nostra, la Difesa, dove sono venuti anche in maniera molto batta-
gliera e, secondo me, rivendicando spesso e volentieri cose non molto in
sintonia con tutto il mondo militare, anzi a titolo molto più di rappresen-
tanza personale, che non di tutti i militari).

Inoltre, signor Presidente e signor Sottosegretario, non condivido
nemmeno un altro aspetto, del quale ho preso atto (e ne ho parlato con
il Presidente della Commissione difesa): questa roba qua, pur parlando
di militari, non è passata dalla Commissione difesa, ma è stato usato un
altro escamotage, del quale, a quanto mi risulta, non è contentissimo nem-
meno l’attuale Ministro della difesa. Cambiano i Governi, i Ministri e la
struttura dei nomi che vanno a riempire le caselle, ma la metodologia è
sempre la stessa. Non possiamo andare avanti a lungo in questa maniera,
perché oggettivamente anche i militari votano, ma poi si stancano di ve-
dere avallate continuamente alcune figure a scapito di altre. Secondo me,
questo è sbagliato, e sono contrario a tutto il provvedimento, non v’è om-
bra di dubbio: ma se per caso avessi avuto anche un minimo dubbio, solo
per il fatto che abbiamo infilato nell’articolato che riguarda i militari que-
sta roba, che non è nemmeno passata dalla Commissione difesa, esso sa-
rebbe immediatamente venuto meno, per cui non posso che ribadire che il
provvedimento incontra la mia totale disapprovazione, e voterò pertanto
esattamente in senso contrario alla fiducia.

I militari lo sanno benissimo e, da quanto abbiamo visto, nei siti In-
ternet e nelle e-mail, se fanno testo anche queste cose, non sono contenti
dell’attuale rappresentanza. Prima di presentare emendamenti, bisogna
mettersi in sintonia con tutto il mondo militare, non con alcuni che rappre-
sentano una casta, della quale siamo stati definiti come partecipanti anche
noi politici.

Anche se stimo le persone che hanno presentato gli emendamenti per
la loro storia personale, devo dire che in questo caso si sono però assog-
gettate alla solita logica di Palazzo, e non va bene: i militari lo capiranno
e, se presto o poi si andrà al voto, ci si renderà conto che avevo ragione.
(Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, ieri nella sua relazione il sena-
tore Mercatali si è meravigliato dell’esistenza di un provvedimento che si
chiama milleproroghe, dandoci l’informazione che, per la prima volta, ne
sarebbe stato relatore. In effetti, non ha tutti i torti, però in Italia purtroppo
non esiste l’ordinaria amministrazione di niente e quindi, proprio perché
tutto ciò che non è ordinario poi diventa straordinario e dev’essere gover-
nato anche con tempi, trovate e soluzioni straordinari, si fa rientrare dalle
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finestre ciò che invece dovrebbe entrare dalla porta. Questo vale per le bu-

che che caratterizzano il manto stradale di tutte le città italiane, per l’am-

ministrazione della giustizia – che viene quotidianamente definita una de-

linquente da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo –

e anche per i lavori parlamentari.

Dopo tale premessa, però, il mio intervento cambia subito di tono nel
preannunciare che la delegazione radicale voterà a favore della fiducia per

questo milleproroghe, pur condividendo molte delle critiche espresse du-

rante il dibattito in Commissione e in Aula, e sicuramente quelle sollevate

poco fa dal senatore Torri relativamente alle modifiche apposte all’articolo

8. Ricordiamo, però, che il parere del Governo era contrario, e gli va dato

atto di averlo mantenuto, nonché di essere riuscito a respingere alcuni as-

salti fatti nottetempo da un’entità sempre più metafisica che psicofisica, la
partitocrazia. Sarebbe magari una prima riduzione del danno mandare in

onda la diretta della Commissione, per mettere sotto il controllo dell’opi-

nione pubblica ciò che avviene nelle segrete stanze delle Commissioni su

un provvedimento come questo, che abbiamo detto essere una caratteri-

stica tutta italiana che si chiama milleproroghe, il quale proroga di tutto,

di più e magari anche temi non necessariamente attinenti alla questione.

Con riferimento a quanto ha detto il senatore Pittoni, con il quale

concordo perfettamente, va anche ricordato che vi sono due aspetti che

non si riesce a capire come possano essere mantenuti. Da una parte, si am-

plia la platea, con i problemi ricordati poco fa, di chi potrà godere dell’e-

lettorato passivo, ma si dice anche che le operazioni di voto dovranno

concludersi entro la metà di luglio di quest’anno. Ma se ciò non avviene,
che cosa abbiamo? Abbiamo un’altra proroga de facto perché non siamo

riusciti a trovare le norme giuste per fare ciò? Tra l’altro, ricordo che

stiamo parlando di persone che, in virtù del loro essere in missione sul

territorio nazionale, godono di una cifra forfettaria che si aggira intorno

ai 100-110 euro, come più volte denunciato dal Partito per la tutela dei

diritti di militari e forze di polizia, e si arriva quindi intorno ai 5 milioni

di euro. La finanziaria precedente aveva fatto scadere, con la fine del-
l’anno scorso, questa dotazione e la nuova gestione del 2012 sarebbe do-

vuta avvenire in un contesto completamente diverso. Di questo non si

parla, e credo e spero che il Governo si vorrà fare carico di stare attento

anche al lato economico della questione.

Se non ci fosse bisogno dell’amministrazione straordinaria, non si sa-

rebbe costretti ad infilare – questo purtroppo è il termine che si usa
quando si parla del milleproroghe – una questione di fondamentale impor-

tanza per chi vuole continuare a rendere se non altro pubblici e divulgabili

i lavori delle nostre Camere. Mi riferisco al rinnovo di due terzi della con-

venzione di un anno per Radio radicale. Sia alla Camera che al Senato è

sbucato – per cosı̀ dire – un emendamento che avrebbe voluto eliminarlo.

Ringraziamo innanzitutto il Governo per avercelo – ancora una volta

chiedo scusa per l’utilizzo di questo verbo – infilato, perché in qualche
modo si dava seguito ad una serie di impegni presi tanto alla Camera
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quanto al Senato con il 60 per cento delle firme a favore di tutti i parla-
mentari di tutti gli schieramenti. Questo è un qualcosa di cui diamo atto.

Diamo però anche atto della novità che questo tipo di esercizio ha
rappresentato per il Governo. Devo dire che forse ci sarebbe stato bisogno
anche in questo caso di dire quello che ha detto il senatore Mercatali: è la
prima volta che lo facciamo e vorremmo fosse anche l’ultima. Siccome
c’è la possibilità che invece dobbiate rifarlo alla fine di quest’anno, nei
prossimi dieci mesi mi darei da fare per evitare di trovarsi a mezzanotte
del giorno della scadenza a dover posticipare il voto su emendamenti ac-
cantonati perché in fase di discussione, altrove, e poi nel gennaio-febbraio
2013 a dover adottare un altro milleproroghe. Ci sono i tempi e credo an-
che le competenze e le capacità per evitare di fare tutto ciò.

Concludo con un’unica altra nota estremamente positiva. Finalmente,
negli ultimi vent’anni, un Governo ha deciso di mettere un gagliardetto
sulla propria maglia. Mi riferisco al fatto di non aver prorogato la sanato-
ria per i manifesti illegali delle campagne elettorali. (Applausi della sena-
trice Poretti). Anche in questo caso, due giorni fa, c’è stato un altro colpo
di mano nottetempo. Il Governo è stato deciso. Fortunatamente la stra-
grande maggioranza dei parlamentari presenti in Aula ha votato contro
quella proposta infausta. Tuttavia, lo ha fatto esclusivamente per la cam-
pagna pubblica di scandalo nei confronti di coloro che sono pronti a fare
sanatorie per tutto e tutti, tranne naturalmente per mettere a posto l’ammi-
nistrazione della giustizia in Italia. Si andavano a condonare centinaia di
migliaia di multe che non solo fanno imbrattare le città, ma cancellano
anche la possibilità per gruppi politici più piccoli di essere presenti se
non altro sulle plance, dato che il servizio radiotelevisivo pubblico non
consente loro di poter parlare.

Quindi, il voto delle senatrici Poretti e Bonino e del senatore Perduca
sarà a favore della fiducia. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gustavino. Ne ha
facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, se due persone nor-
mali si dovessero interrogare su che cosa sta facendo in questo momento il
Senato – ammesso che due persone normali trovassero interessante una si-
mile domanda – l’una dovrebbe rispondere all’altra che si sta per appro-
vare un provvedimento con alcune proroghe di termini di legge.

La prima domanda che dovrebbe essere fatta da una persona normale
è per quale motivo non sono stati rispettati quei termini di legge. Questo,
a prescindere dal fatto che ciò possa accadere per un anno, due anni, tre
anni; per alcune leggi, sappiamo che ciò accade da moltissimi anni. Ce n’é
una almeno, che conosco molto bene, che si proroga da 14 anni e si è de-
ciso improvvisamente anche di prorogarla soltanto per sei mesi. Io avrei
aggiunto che se i termini non vengono rispettati quella norma si intende
abrogata, perché è fuori di dubbio che se i termini di legge non sono ri-
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spettati ci si dovrebbe interrogare sul perché: perché sono stati scritti i ter-
mini in maniera approssimativa, in modo superficiale? Perché quella legge
è davvero inapplicabile in quei termini? Perché mancano pezzi per appli-
care quella legge, come sono i regolamenti? Tutto questo credo attenga
all’attività legislativa (si chiama cosı̀?) che dovrebbe svolgere il Parla-
mento. Un’attività che il Parlamento dovrebbe svolgere bene, perché il
fatto che parliamo di questo dispositivo come di un unicum, perché ri-
guarda soltanto la storia della nostra applicazione delle leggi, ci dovrebbe
fare riflettere: non è tanto quello che sta accadendo oggi, al quale si è pra-
ticamente costretti, ma forse c’è un errore in partenza, oppure c’è qual-
cuno che non fa bene il proprio dovere, nel senso che le leggi dovrebbero
essere fatte in modo da poter essere applicate e ci dovrebbe essere qual-
cuno che veglia e vigila sulla loro applicazione (potere legislativo, potere
esecutivo).

Una persona normale domanderebbe anche: perché bisogna ricorrere
al voto di fiducia per prorogare dei termini di legge? Infatti, appare abba-
stanza curioso, dal momento che si tratta tutto sommato di una pratica ap-
parentemente semplice. Per un’altra questione: che il provvedimento di-
venta un’altra cosa, diventa uno strumento che è utilizzato in maniera im-
propria, non è utilizzato soltanto per prorogare, ma è utilizzato anche per
derogare, perché le norme diventino altre.

Credo che questo fotografi un’altra vicenda del tutto italiana, che è
quella che non c’è mai certezza, c’è sempre, tutto sommato, una speranza
di condono di qualcosa. Penso che il tema della fiducia sia questo, non
tanto il dare oggi la fiducia necessaria per andare avanti (chi dichiarerà
il voto sulla fiducia a nome del mio Gruppo spiegherà anche perché): il
tema della discussione per me più interessante è perché siamo qui oggi
con un altro decreto milleproroghe. Forse dovremmo interrogarci sulla
qualità del nostro operare, del nostro scrivere le leggi, del nostro farle ap-
plicare, insomma della nostra competenza, perché credo che il tema della
fiducia a questo sia legato: difficile chiedere fiducia senza la competenza
necessaria.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, Ministro, colleghi, eccoci ancora
una volta alle prese con il decreto milleproroghe. Legislatura dopo legisla-
tura, anno dopo anno ci troviamo di fronte al solito provvedimento legi-
slativo che – è vero – prende atto che molti termini previsti in diverse
leggi non sono rispettati e bisogna prorogarli e che inserisce in questo di-
segno di legge i temi più svariati, insomma l’universo mondo.

Prendo atto che stavolta il Governo Monti ha contenuto il cosiddetto
assalto alla diligenza: il testo è più sobrio e i lavori parlamentari non lo
hanno appesantito. È necessario pertanto intervenire a monte, riformando
i meccanismi parlamentari e legislativi.

Lasciatemi passare, colleghi, questa espressione: più il vecchio resi-
ste, più il nuovo si guasta. Per «vecchio» è chiaro il riferimento al persi-
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stere di un meccanismo parlamentare obsoleto e ripetitivo. Siamo in tanti
e lavoriamo male, attendiamo tutti le riforme costituzionali per dotare il
Paese di istituzioni parlamentari moderne e capaci di svolgere al meglio
la nobile funzione legislativa. Per il «nuovo» che si guasta è altrettanto
chiara l’allusione al clima pesante di attacco alla politica, che deve trovare
una risposta positiva e progettuale con le riforme, che danno alla politica
capacità innovativa e di governo dei processi, sia delle potenzialità che dei
problemi del Paese.

Quanto al merito delle questioni che vorrei trattare, in primo luogo
mi riferisco, come hanno fatto il senatore Mercatali nella sua relazione
ed altri colleghi, ai lavoratori cosiddetti esodati, un termine – vi debbo
dire con estrema onestà – che mi fa un po’ specie, perché nella mia cul-
tura «esodo» è una metafora biblica positiva, affascinante. In questo caso
si rischia di rappresentare una condizione di espulsione dei lavoratori dal
processo produttivo.

Comunque, ci sono stati degli accordi nel 2011. Accordi per dare ri-
sposte a situazioni di crisi occupazionale di estrema gravità. Accordi com-
plessi, che hanno impegnato per mesi lavoratori, organizzazioni sindacali,
istituzioni regionali e locali. Lo stesso Governo è stato coinvolto con
firme impegnative e comunque in grado di avviare percorsi di riorganiz-
zazione industriale e di accompagnamento dei lavoratori al pensiona-
mento. Accordi quindi da rispettare e da attuare. Sarebbe un errore gravis-
simo mettere in discussione quanto di positivo è stato fatto.

Ho seguito in modo particolare la dolorosa vicenda della chiusura
dello stabilimento FIAT di Termini Imerese, in Sicilia: una storia triste
su cui gravano enormi responsabilità della FIAT e del passato Governo.
Ribadisco ancora una volta che lo stabilimento di Termini Imerese era
produttivo e conveniente. Solo in Italia abbiamo assistito ad un rovescia-
mento dei ruoli. La FIAT non chiede politiche industriali al Governo,
come si è fatto in tutto il mondo avanzato nel campo delle produzioni
di automobili che hanno subito delle crisi strutturali. Il Governo – sotto-
lineo che mi riferisco al precedente Governo – non svolge la sua funzione,
ma partecipa a squilibrare le complesse e delicate relazioni industriali; in-
somma, non fa come in Germania, dove si è investito nell’innovazione e
nella ricerca e nel loro potenziamento, e cosı̀ pure negli Stati Uniti, in
Francia, in Belgio, ed anche in Spagna, dove non si ha una produzione
che sia il prodotto di una propria casa automobilistica.

Sul dopo FIAT a Termini Imerese un accordo è stato raggiunto. Oggi
c’è sul post FIAT una prospettiva produttiva, per cui questo accordo a
maggior ragione va rispettato. Alla Camera il testo prestava il fianco a
qualche ombra; al Senato il senatore Mercatali chiedeva di più al Go-
verno. Comunque, qualcosa è migliorato: si è affermato che gli accordi
sottoscritti prima della riforma previdenziale di fine 2011 vanno rispettati
con lealtà e tradotti in atti coerenti. Adesso su questo problema dobbiamo
dare un segnale chiaro e fare in modo che il nostro Paese, che sta subendo
una crisi senza precedenti ma ha avviato una stagione inedita di riforme,
non sia sottoposto ad ulteriore tensioni.
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Sulla scuola, ieri la senatrice Bastico ha spiegato bene la posizione
del Partito Democratico; cosı̀ poco fa anche il senatore Rusconi. Chi ha
danneggiato il reclutamento ordinario e moderno è stato il Governo Ber-
lusconi, piantando in asso e sulla strada ben 150.000 docenti precari, ma
competenti e necessari alla scuola: insomma, una vera e propria risorsa.
Allo stesso modo, sono stati tagliati 30.000 lavoratori del personale ATA.

Si sono accolte alcune correzioni, ma a mio avviso andava confer-
mato l’emendamento della Camera che mirava ad inserire tutti i 24.000
docenti precedentemente esclusi. Rimane il rammarico del meccanismo
di entrata in pensione dei docenti, che va corretto senza intaccare natural-
mente la riforma previdenziale, ma rispettando l’anno scolastico piuttosto
che quello solare.

Bisogna porre riparo a un errore che, a mio avviso, ha fatto il Go-
verno: quello di non coprire la possibilità per i Comuni che hanno sforato
i limiti del Patto di stabilità di utilizzare, per ciò che riguarda i servizi
educativi fondamentali per la prima infanzia, la norma della piena assun-
zione di personale a tempo determinato. Faccio riferimento alle supplenze
annuali e lunghe negli asili nido e nella scuola dell’infanzia. Mancando
tale norma, per quei Comuni sarebbe stato necessario chiudere decine o
forse anche centinaia di sezioni di asili nido e di scuole dell’infanzia.
Ecco perché, una volta che è stato qui sottolineato che non c’è copertura,
la norma va ripresa affinché il Governo la reinserisca al più presto in un
provvedimento, in modo che non si arrechi danno non solo ai lavoratori
ma anche al diritto dei bambini all’istruzione e si rispettino i bisogni delle
famiglie.

Ho notato con piacere che nel provvedimento è stata inserita una
norma che consente di porre fine nel nostro Paese a una gestione sbagliata
per quanto riguarda i concorsi pubblici. Finalmente, per quanto riguarda
l’Agenzia delle entrate, si dà la possibilità di assumere 825 funzionari
per svolgere attività amministrativa o tributaria in grado di potenziare la
capacità dello Stato in questo delicatissimo campo senza ricorrere a nuovi
concorsi, e quindi senza diluire il tempo e senza fare ricorso a nuove ri-
sorse che non avrebbero garantito risultati analoghi a quelli conseguibili
con la proroga e, dunque, la possibilità di attingere alle vecchie graduato-
rie. Mi auguro che questo modello sia adottato anche per il Ministero del-
l’interno, visto che anche in questo caso si interviene in una settore deli-
catissimo come quello della sicurezza.

Ma esistono anche delle circostanze inverosimili. È il caso dei candi-
dati delle graduatorie del concorso pubblico per l’accesso al profilo pro-
fessionale di collaboratore amministrativo, espletatosi attraverso una serie
di meccanismi corretti, che sono stati piantati, per cosı̀ dire, in asso, che
sono stati addirittura sostituiti, attingendo ad altre graduatorie, con figure
amministrative completamente diverse da quelle che ho citato. È impor-
tante anche in questo caso far scorrere la graduatoria, non bandire nuovi
concorsi, essere leali, efficienti, risparmiare risorse pubbliche e fare in
modo che anche il comparto sicurezza riceva risposte moderne e avanzate.
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Onorevoli colleghi, come dicevo, esaminiamo oggi il decreto-legge
milleproroghe. Questo Governo, con il contributo determinante del Parla-
mento e con l’attenzione particolare che il Partito Democratico ha dedi-
cato in questa stagione, deve dare risposte moderne e avanzate. Siamo ap-
pena all’inizio. Ogni provvedimento, compreso questo delle mille proro-
ghe, deve contenere in sé degli spiragli di novità. Non era facile farlo
in un decreto-legge con queste caratteristiche, ma qualche segnale c’è.
Ecco perché seppure la fiducia che daremo è su un provvedimento scon-
tato, il lavoro che ancora ci attende sarà prezioso per il Paese, se in Par-
lamento sapremo dare il meglio di noi. (Applausi della senatrice Negri).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, co-
nosco un giovane studioso che sta lavorando al tema della cattiva legifi-
cazione. Spero che un giorno o l’altro si deciderà a dare alle stampe un
pamphlet che meriterebbe, senza dubbio, di essere letto con attenzione.

Uno dei capitoli principali di questo pamphlet sulla cattiva legifica-
zione riguarda senz’altro la questione della decretazione d’urgenza ano-
mala, accoppiata con la proroga, a sua volta accoppiata al voto di fiducia.

Ci troviamo in una situazione delicata. Avevamo sperato che questo
Governo rappresentasse un deciso cambio di marcia rispetto al pessimo
Governo precedente e avevamo espresso un primo voto di fiducia proprio
per rappresentare questo senso di adesione ad un progetto che poteva es-
sere molto diverso (segni ce ne sono, e ne ricorderò alcuni verso la fine
dell’intervento).

Dal punto di vista del metodo, non possiamo che essere preoccupati,
perché vediamo che costantemente questo Governo ripercorre il cammino
del precedente proprio nell’adottare il meccanismo della decretazione
d’urgenza, della proroga e del voto di fiducia.

La questione della decretazione d’urgenza non riguarda soltanto la
verifica dei motivi, che siano davvero di necessità e urgenza, e che spesso
procede spedita; nella decretazione d’urgenza, che dovrebbe essere omo-
genea, si affastellano invece elementi del tutto eterocliti, infilati tutti nello
stesso sacco e che, alla fine, determinano una disomogeneità estrema-
mente plateale.

La proroga poi determina un ulteriore aggravamento, perché a questo
punto diventa come una sorta di prassi amministrativa che fa finta di ri-
solvere i problemi e che, in realtà, semplicemente dilaziona la loro risolu-
zione ad altra data. Giustamente il collega Gustavino, con un gioco di pa-
role che ha una sua logica, accennava al fatto che spesso la proroga di-
venta una deroga.

A questo punto, quindi, la questione del voto di fiducia mette in dif-
ficoltà Gruppi parlamentari che potrebbero avere l’intenzione, di volta in
volta, di esprimere un punto di vista laico sull’opera del Governo, senza
esercitare un negazionismo preconcetto, adeguando di volta in volta il pro-
prio atteggiamento alla sequenza e alla varietà delle cose. Se invece si re-
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plica il meccanismo della fiducia i Gruppi parlamentari di attitudine cri-
tica sono obbligati a negare la fiducia e quindi si determina una sorta
di contrapposizione frontale, che invece potrebbe anche non esserci.

Ora, in merito a questo provvedimento di proroga termini che ab-
biamo affrontato questa volta altri colleghi hanno voluto sottolineare giu-
stamente certi aspetti che ritenevano positivi; io, invece, devo sottolineare
una dimensione complessiva che intitolerei sotto il carattere di una pre-
senza pericolosa di un virus dell’iniquità, perché ci sono delle disposizioni
all’interno di questo provvedimento che davvero fanno pensare più all’in-
giustizia che alla giustizia. Mi riferisco, ad esempio, alla questione delle
graduatorie nelle scuole. È vero che essa è complicatissima (e, per certi
versi, in una sede di dibattito seminariale sarei pronto a discutere con i
colleghi della Lega su almeno alcuni dei loro rilievi), ma non si può di-
menticare che la situazione che abbiamo di fronte vede l’accumulazione
di un meccanismo colossale di ingiustizia e soprattutto di malamministra-
zione all’interno della scuola che è stato costruito soprattutto dal Governo
precedente (forse dai Governi precedenti, però sicuramente e con mag-
giore energia da quello precedente). Qui si tratta di decidere di migliaia
di docenti che hanno sempre vissuto in un limbo: ne conosco moltissimi
che sono arrivati con la precarietà alla soglie della pensione. Questo crea
un sorta di danno intimo alla figura della docenza, perché la scuola, che
dovrebbe essere il luogo dove si esercita con il massimo prestigio e anche
con la massima critica la trasmissione dell’attitudine alla riflessione e alla
cultura, diventa una sorta di meccanismo biologico incontrollabile dove il
docente perde la sua funzione e il suo prestigio: tutti avanti, per anni e
anni, con contratti precari e senza continuità didattica. Attiro l’attenzione
dei colleghi solo un attimo su questa faccenda: docenti che devono cam-
biare scuola tutti gli anni, cambiando scolaresche, istituti e sedi, come
fanno a garantire quel flusso continuo e persuasivo che viene soltanto
da un rapporto continuato? In una situazione di questo tipo non si può di-
menticare che ci sono decine di migliaia di docenti che non vedono una
risoluzione razionale al loro destino.

La questione degli esodati poi è di una evidenza veramente teatrale: a
decine di migliaia di persone si dice che è meglio se si licenziano perché
il loro settore produttivo è in crisi e che verrà loro approntata una solu-
zione per accedere alla pensione; quelli lo fanno, e dopo che lo hanno
fatto viene detto loro che il gioco non vale più, sono cambiate le regole,
non c’è prospettiva per loro e devono aspettare. Quelle persone, come
aspettano? Girandosi i pollici? E con quali risorse in mano? E come fanno
a parare questo buco di un anno, due anni o anche due anni e mezzo tra il
momento in cui hanno lasciato il lavoro e quello in cui arriveranno final-
mente a percepire la pensione?

Quanto ai vigili del fuoco, ogni giorno sulla stampa leggiamo lodi
sperticate, peraltro giustificatissime e giustissime, nei loro confronti.
Essi sono i rappresentanti perfetti della risoluzione dei problemi che nes-
sun altro saprebbe affrontare: fanno di tutto, dallo spegnimento degli in-
cendi al recupero delle navi affondate. Sono bravissimi, e tutti sono pronti
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a tessere le loro lodi, però quando si tratta poi di trovare soluzioni a li-
vello normativo, stipendiale o di collocazione di carriera, tutti fanno orec-
chie da mercante e non c’è soluzione: anzi, ci sono sempre delle aggra-
vanti di tipo burocratico, una pseudomilitarizzazione, una complicazione
delle procedure, e cosı̀ via. Siamo fuori del seminato.

Quanto poi ai lavoratori atipici, in un certo senso qui si chiama in
causa una sorta di veleno che sta permeando il mercato del lavoro nella
nostra società: l’infinita quantità di contratti speciali – sono 46, 48 o forse
54, ho perso il conto – non offre comunque alcun respiro, nessuna stabi-
lità, nessun ancoraggio possibile per lavoratori che oramai non sono più
nemmeno tanto giovani, sono arrivati alla mezza età. Che prospettive di
vita possono avere queste persone che non hanno un punto d’appoggio?

Sembra che la società conti sul fatto che una quantità impressionante
di lavoratori e di operatori civici possa vivere in apnea. Noi non viviamo
in apnea e abbiamo anche percepito una sorta di insofferenza nei nostri
confronti, perché siamo fuori da questo gioco. Ma quelli che vivono in ap-
nea come fanno? Rinviare i problemi, proroga dopo proroga non risolve, e
poi cosa succederà? Se nel frattempo non si interviene complessivamente
sulla struttura finanziaria del Paese, è giocoforza che queste cose si ripe-
teranno, con l’aggravante che, passando le generazioni, mancherà l’appog-
gio delle famiglie che ancora oggi possono esercitare una forma di soste-
gno.

Credo che da questo punto di vista il Parlamento dovrebbe fare atten-
zione, perché viviamo sull’orlo di una crisi definitiva. La generazione
delle famiglie di oggi può aiutare i familiari deboli, ma non ci sarà un’al-
tra generazione in grado di svolgere lo stesso compito, perché manche-
ranno loro proprio le fonti di partenza di cui questa generazione ha potuto
fruire. Siamo alla fine del gioco: se non ci rendiamo conto di questo
scarto, che è uno scalino demografico-sociale, si corre il rischio di perdere
la possibilità di risolvere insieme dei problemi.

Taccio della questione della mancanza degli aiuti all’editoria, all’e-
missione radiofonica e televisiva locale: ci sono tante cose che nella de-
mocrazia dovrebbero essere sostenute, mentre pare che si possano invece
sostenere soltanto i monopoli e gli oligopoli.

Cito un’ultima cosa per dire che il nostro punto di vista non è pre-
concetto. Il nostro Gruppo ha guardato con grande favore alla decisione,
seria, che il Governo ha voluto prendere sulla questione delle Olimpiadi.
Anche noi abbiamo pensato che le Olimpiadi a Roma fossero una prospet-
tiva veramente sbagliata: rischio di collasso economico, aggravamento dei
conti pubblici, con guadagni soltanto per delle cricche privatistiche rodi-
trici dei beni dell’erario. La decisione assunta sulle Olimpiadi, dunque,
per noi va benissimo, e ciò testimonia il fatto che non abbiamo un punto
di vista preconcetto. Questo però, signor Sottosegretario, non può farci ta-
cere invece sul fatto che su questo provvedimento di proroga termini il
nostro punto di vista si mantiene, purtroppo, saldamente critico. (Applausi

dal Gruppo IdV. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, vorrei inquadrare il dibattito, oltre
che sul provvedimento, anche sul contesto, o – meglio – sul momento
temporale in cui questo Governo opera, perché altrimenti non riusciamo
più a definirlo.

Abbiamo appena visto un recente decreto depredare di 30 miliardi il
risparmio privato. L’ultima manovra salva-Italia non ha fatto che rastrel-
lare quel poco che ancora c’era di disponibilità economica del sistema im-
prese e famiglie, alla luce di dati oggettivi (mi riferisco all’ISTAT), che
già indicavano che stiamo attraversando un momento di calo di domanda
interna. La risposta avrebbe dovuto essere: o generiamo nuova domanda,
oppure defiscalizziamo qualcosa; bisogna però fare in modo che quella
domanda interna ricominci a decollare e partire. Esattamente l’opposto.

Ogni provvedimento, molto discusso (e, direi per fortuna, da centro,
destra e sinistra non si sono risparmiate critiche), alla fine ha visto la fi-
ducia. Fiducie su fiducie. Siamo di fronte a un Governo che, nonostante
sia partito con una maggioranza che non si era mai vista nella storia re-
pubblicana, è costretto a portare avanti a suon di decreti ogni sua inizia-
tiva.

Peraltro, ci stiamo anche concentrando sul prossimo provvedimento
che arriverà in Aula: mi riferisco al decreto sulle liberalizzazioni. Ab-
biamo sentito che il Governo intenderà porre la fiducia. Perché? Non tanto
per quei 300 emendamenti che sono stati presentati dalla Lega Nord (o,
meglio, dall’opposizione), ma per i 2.700 emendamenti che sono pervenuti
dalla maggioranza. Questo Governo deve però inizialmente dire: o con-
cordo prima un’azione, oppure iniziamo a ragionare in termini di tavoli
e di concertazioni, consultando tanto le forze sociali ed economiche del
Paese, quanto le forze politiche. Altrimenti, infatti, non so su che binario
si sta muovendo il Governo.

Nel decreto sulle liberalizzazioni che è stato varato, la parte dolente è
quella della tesoreria unica. Vi sono dei Comuni che in questi ultimi anni
hanno dovuto fare dei grossissimi sacrifici, perché il sistema del riordino
della finanza pubblica ha chiesto loro di rivedere la propria spesa (mi ri-
ferisco al Patto di stabilità, eccetera). I Comuni non sanno nemmeno più
come pagare i fornitori. Hanno qualcosa da parte (un po’ di risparmi che
maturano anche qualche interesse) e arriva il Governo, che dice: entro
aprile tutti i tuoi risparmi verranno incamerati dal Governo. Potremmo de-
finire questo con una parola: si chiama scippo, peraltro non concordato.

Inoltre, iniziamo a pensare agli effetti, negativi già per il fatto che i
Comuni non hanno più disponibilità e quel minimo di redditività degli ac-
cantonamenti. Ma dove erano depositati i risparmi dei Comuni? Per lo più
in banche locali e territoriali: stiamo parlando di liquidità del sistema ban-
cario locale, che metteva a disposizione dell’economia del territorio quei
risparmi. Quindi, mancherà liquidità anche sui territori. Per fare che cosa?
Un decreto che dovrà rifinanziare le banche che, non avendo liquidità, la
dovranno recuperare in qualche altra maniera? Possiamo definire questa
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un’azione per la ripresa della nostra economia? Per fare che cosa? Per
stare in Europa? Ma per stare in Europa cosa dobbiamo fare? Entrare in
ginocchio in Europa, a questo punto? Lo scenario della Grecia che ve-
diamo mi pare emblematico: non puoi chiedere a un Paese sacrifici oltre
una certa soglia, altrimenti scoppia una rivolta civile.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Ci hanno preoccupato enor-
memente le dichiarazioni del presidente Monti in occasione della discus-
sione sulle Olimpiadi a Roma (se sı̀, oppure no). Il presidente Monti ha
detto una cosa che non mi pare che alcun giornale o organo di stampa ab-
bia colto perfettamente: non possiamo indebitarci e intraprendere questo
percorso sapendo che abbiamo davanti vent’anni di sacrifici. Questo è
ciò che ha concordato questo Governo con Bruxelles: rientrare di 3 punti
di PIL. Già questi sarebbero una quarantina di miliardi di euro all’anno;
dove recuperarli, poi, è un punto di domanda. (Commenti della senatrice

Adamo). Si tratta di vent’anni. Se fosse una tantum, forse riusciremmo an-
che ad accantonare una certa cifra; ma, per vent’anni, ciò porterà sicura-
mente ad un dissesto, che il Parlamento in questo momento non è nem-
meno in grado di correggere.

Concludo, signor Presidente, leggendo pochissime righe, che do-
vranno far riflettere. Si tratta di una norma giuridica fondamentale, che
però non esiste nel nostro ordinamento. Essa recita: «Quando gli scopi
del governo sono snaturati e la libertà pubblica è manifestamente posta
in pericolo, e tutti gli altri mezzi di correzione sono inutili e vani, il po-
polo può, e di diritto deve, riformare il vecchio governo o stabilirne uno
nuovo. La non resistenza contro il potere arbitrario e contro l’oppressione
è assurda, da schiavi e distruttiva del bene e della felicità dell’umanità».
Questo che vi ho recitato è l’articolo 10 della Costituzione del New
Hampshire (non è l’ultimo Stato dell’Africa); è una norma fondamentale,
che manca nel nostro ordinamento giuridico.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula una delegazione dell’Istituto com-
prensivo «Domenico Cimarosa» di Aversa, in provincia di Caserta. A loro
va il saluto del Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3124
e della questione di fiducia (ore 15,48)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, in questo mio breve intervento
vorrei sottoporre all’attenzione dei colleghi e del Governo tre questioni
e una premessa. Le tre questioni riguardano l’allineamento e il coordina-
mento di misure introdotte recentemente nel sistema delle autonomie lo-
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cali; alcuni aspetti relativi all’entrata in vigore delle nuove norme sulle
pensioni; l’articolo 25 di questo provvedimento, cioè la proroga della par-
tecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale
per fronteggiare la crisi finanziaria per quanto riguarda l’area euro e l’Eu-
ropa.

La premessa di cui parlavo attiene ovviamente allo strumento del de-
creto di proroga dei termini, non a caso giornalisticamente chiamato da
sempre «milleproroghe», sulla cui natura si sono soffermati diversi colle-
ghi, a cominciare dai due relatori. Credo sia davvero il momento di un
impegno comune per rivedere questo strumento. Personalmente penso
che esso debba tornare alla sua funzione originaria e quindi a essere un
decreto del Governo che può acquisire, con un vincolo temporale, il parere
delle Commissioni, senza diventare una legge ordinaria, nel senso che si
proroga effettivamente qualcosa in scadenza. Ovviamente questa rifles-
sione va tanto più portata avanti in questo contesto, per una necessaria
coerenza – lo sottolineo rivolgendomi anche al Governo, oltre che ai col-
leghi – con gli altri provvedimenti che il Governo intende assumere. Si
tratta di ancorare tutti i provvedimenti a quegli impegni assunti al mo-
mento dell’insediamento, con il programma che ha ricevuto la prima fon-
damentale fiducia di questa Camera. Mi riferisco al grande tema della
semplificazione, che non si esaurirà con il prossimo provvedimento, pur
importantissimo, alle questioni della trasparenza e a tutti i temi che pen-
siamo ci possano aiutare, con l’innovazione della legislazione e della pra-
tica (anche politico-istituzionale), a riavvicinare i cittadini alle istituzioni e
a riconsolidarne la fiducia. Infatti, è chiaro che dei provvedimenti scritti in
questo modo, con certe caratteristiche, non sono coerenti con questo im-
pianto. Credo sia un impegno che ci dobbiamo prendere. In questo caso
precipuo il Governo non poteva far altro che chiedere la fiducia per le evi-
denti ragioni legate alla scadenza temporale del decreto-legge e alla neces-
sità di un suo riesame da parte dell’altro ramo del Parlamento.

Bisogna altresı̀ dare atto sia del lavoro del Governo, che si è tradotto
in un maxiemendamento che ha assunto il lavoro svolto in Commissione –
l’emendamento del Governo di fatto fa proprio il lavoro precedentemente
svolto dalle Commissioni riunite – sia del lavoro già svolto in maniera
molto rigorosa dalle stesse Commissioni, che si sono ispirate a tre criteri
di fondo,vale a dire un indiscutibile rigore finanziario, il rispetto maggiore
possibile della natura del provvedimento e però anche la correzione o slit-
tamento di alcune incongruenze e anomalie che inevitabilmente si sono
evidenziate nel sommarsi di quattro manovre consecutive dalla scorsa
estate ad oggi. In effetti questo Governo porta la responsabilità solo per
la quarta di esse, vale a dire per il cosiddetto decreto salva Italia. Ciascuna
di esse è intervenuta sui temi trattati con volontà più o meno condivisibili
di effettuare riforme settoriali.

L’accavallarsi di questi provvedimenti ha evidenziato problemi di
coerenza e di traduzione nella realtà, in alcuni casi imputabili, come ricor-
dava qualche collega, forse ad una mancata vigilanza da parte di chi do-
veva ottemperare, in altri casi ad un effettivo affastellarsi di carattere nor-
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mativo che ha creato problemi relativamente ai provvedimenti in que-

stione. Un esempio classico, con riferimento ad uno degli emendamenti

che è passato, è quello dell’allineamento rispetto agli enti locali dell’ob-

bligo per i piccoli comuni delle unioni, delle forme associate, insieme al-

l’obbligo dell’unicità della partecipazione in società di servizi e della pos-

sibilità di committenza esterna. Tutto ciò ha portato a vere e proprie sfa-

sature temporali che andavano riallineate e rimesse a posto.

Consentitemi di aprire una parentesi, dal momento che si parla di enti

locali, per riprendere un tema che era già stato posto. Nel maxiemenda-

mento non si è trovata la copertura per estendere anche ai cosiddetti co-

muni non virtuosi l’applicazione della norma riferita ai nidi e alle scuole

materne. Se i nostri ragazzi della scuola pubblica hanno la possibilità di

usufruire delle supplenze annuali, nel caso in cui il loro insegnante venga

a mancare per le ragioni più diverse, pongo un problema serio di parità

rispetto al sistema degli enti locali. Non si capisce per quale ragione in-

vece, se una scuola dell’infanzia o un servizio analogo è gestito da un

ente locale, una garanzia uguale non debba essere data ai bambini dei ser-

vizi educativi comunali. Chiedo al Governo di interrogarsi su cosa succe-

derebbe alle scuole materne statali se i Comuni decidessero di tirarsi in-

dietro per mancanza di risorse. Invito solo ad immaginarsi lo scenario.

Un’ultima questione riguarda le pensioni. Non ripeto quanto già detto

da altri colleghi molto più competenti di me in materia. Voglio solo sot-

tolineare un’ingiustizia palese che ha a che vedere con gli insegnanti. Noi

abbiamo una specie di comma 22 per cui gli insegnanti non possono an-

dare in pensione il 31 dicembre – quindi hanno una finestra annuale – ma

devono restare in servizio fino al 30 agosto. Dopodiché, nel calcolo di

questo allungamento della durata del servizio, in seguito all’introduzione

delle nuove norme di riforma delle pensioni, sugli insegnanti si applica

ulteriormente questa normativa. Allora, è vero che era una normativa

già esistente, ma, nel momento in cui si allontana la data di pensiona-

mento, almeno riallineiamo il diritto di questa categoria a quello degli altri

lavoratori. D’altra parte, trattandosi per la stragrande maggioranza di

donne, mi permetta il Governo di insistere su questo argomento, ricor-

dando anche un’altra questione, su cui avevamo presentato un emenda-

mento che non è stato vagliato, ovvero di considerare, nell’anzianità,

non solo i periodi di congedo per maternità obbligatori, ma anche quelli

facoltativi.

Mi si permetta ancora di ribadire un concetto, senza suscitare sorrisi:

tutti i nostri colleghi uomini calcolano il loro servizio militare (chi lo ha

fatto, naturalmente, ma quelli di una certa generazione l’hanno fatto quasi

tutti, tranne i raccomandati). Ebbene, trattasi di 12 mesi. Quando un Go-

verno ha pensato di scorporare tale periodo dal calcolo pensionistico si è

scatenata la ribellione degli uomini che avevano servito la Patria. Vorrei

dire: le donne fanno i figli per questa Patria. (Applausi dal Gruppo PD

e del senatore Pardi).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha
facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Sottosegretario, il provvedimento oggi in discussione è particolar-
mente importante.

A seguito della richiesta di fiducia, desidero chiedere al Governo –
avevo presentato un emendamento in proposito – se intende accogliere
la richiesta contenuta in quell’emendamento per differire le scadenze tri-
butarie per i versamenti contributivi, in riferimento all’evento nevoso
che ha colpito alcune Regioni, in particolare le Marche, l’Emilia Romagna
e l’Abruzzo. Signor Sottosegretario, nel suddetto emendamento vi era la
richiesta del differimento di questi termini, e in questo senso, insieme
ad altri sindaci, ho scritto una lettera, sottoscritta anche da alcuni parla-
mentari, per sapere cosa intende fare il Governo di fronte alle obiettive
difficoltà in cui si trovano le ditte per procedere a questi adempimenti, te-
nuto conto che da alcuni giorni è impedita persino la circolazione stradale,
con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Desidero anche chiedere a lei, nella sua qualità di rappresentante del
Governo, cosa intende fare l’Esecutivo per sopperire alle spese urgenti che
le autonomie locali e le Regioni stanno affrontando in questi giorni; ormai
la precipitazione nevosa dura da almeno 10 giorni. A tale riguardo, in que-
sta sede vorrei sollevare un problema di attribuzione tra i vari enti che co-
stituiscono la Repubblica.

Questi interventi, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sotto-
segretario, sono preordinati a salvaguardare la vita e l’incolumità delle
persone che in questi giorni non sono state neppure raggiunte – anche
quando ne avevano bisogno – dagli strumenti ordinari di soccorso. Io
sono anche sindaco, e certi interventi sono stati fatti con l’utilizzo di mo-
toslitte o comunque di mezzi speciali che, fortunatamente, nel mio Co-
mune sono arrivati grazie all’opera dei corpi dello Stato: il Corpo forestale
dello Stato, i Vigili del fuoco, l’Arma dei carabinieri, a cui intendo for-
malmente rivolgere un ringraziamento. Naturalmente, gli enti locali e le
Regioni si sono indebitati. Ora, in virtù della ripartizione legislativa delle
funzioni, di cui all’articolo 117 della Costituzione, signor Sottosegretario,
al fine di salvaguardare i servizi elementari essenziali che attengono alle
prestazioni fondamentali – la tutela della vita, dell’incolumità delle per-
sone e della salute – credo che queste spese debbano essere sostenute
dallo Stato.

Prego quindi il Governo, quando interverrà in merito, di far sapere al
Parlamento, ai sindaci ed ai Presidenti delle Province e delle Regioni cosa
vuole fare su questa materia.

Intendo sostenere che, sulla base della ripartizione della potestà legi-
slativa tra gli organi dello Stato, prefigurata dagli articoli 114 e 117 della
Costituzione, queste emergenze devono essere poste a carico della fiscalità
generale. Naturalmente non sto parlando dei danni; questa è una partita
che si dovrà affrontare qui in Parlamento, ma, nella mia qualità di sindaco
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di un Comune della Regione Marche, voglio ricordare che questa è l’unica
Regione che, in tutti gli eventi che si sono susseguiti nel nostro Paese, non
ha ricevuto neppure il rifinanziamento per i danni derivati dalle calamità
verificatesi l’anno scorso.

Vorrei poi replicare in merito ad un emendamento approvato dalle
Commissioni 1ª e 5ª riunite, relativo alla proroga del mandato del CO-
CER. Qui i problemi di cui discutere sono essenzialmente due, signor Pre-
sidente, signori del Governo e onorevoli colleghi: entro il 30 giugno il Go-
verno deve affrontare il problema dell’approvazione del regolamento rela-
tivo al trattamento di quiescenza del personale militare del comparto sicu-
rezza e difesa, dando attuazione alla legge che ha spostato i termini e mo-
dificato le modalità di fruizione del trattamento di quiescenza. Ritengo
giusto e naturale che il diritto di quiescenza del personale della Difesa
possa essere difeso da un COCER professionalmente attrezzato a farlo.
Per questo motivo, l’emendamento approvato prevede la proroga del CO-
CER fino al 30 giugno. Gli stessi organismi di rappresentanza poi do-
vranno essere rieletti entro il 15 luglio e, in tale riconfigurazione della
norma, la rappresentanza viene estesa e allargata non solo agli ufficiali,
agli ispettori ed ai militari di truppa, ma anche ai sergenti ed ai sovrain-
tendenti. In questo intervento normativo si prevede, infine, la possibilità
che il COCER sia uno strumento di rappresentanza professionale di tali
diritti. Credo quindi che l’emendamento colga nel segno, mirando a dar
forza ad una categoria molto spesso blandita qui in Parlamento, ma alla
fine trascurata nelle misure concrete relative al suo trattamento, non
solo di quiescenza.

Signor Sottosegretario, vorrei intervenire anche in merito ad un
emendamento che la Commissione non ha ritenuto compatibile con il
provvedimento milleproroghe. Mi riferisco ai professori universitari risul-
tati vincitori di concorso nel 2008, che però attendono ancora di essere
nominati in ruolo, con la conseguenza che, se il Governo dovesse dar
corso a tale adempimento, si libererebbero posti anche per professori as-
sociati di seconda fascia e ricercatori universitari.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, desidero concludere chie-
dendo al Governo di dare risposte su questi temi. Era un’occasione impor-
tante per poter accogliere le richieste che provengono dai cittadini e dalle
ditte colpite, come dicevo prima, da una vera e propria calamità: quando
si discute, infatti, di metri di neve (da due a sei), significa che stiamo par-
lando di una calamità grave, che ha colpito il nostro Paese e, comunque,
moltissime Regioni d’Italia. Ebbene, questo Governo, pur in considera-
zione delle difficoltà, deve riuscire anche nei provvedimenti futuri a
dare risposte concrete agli enti locali, che costituiscono – in relazione al
principio di sussidiarietà – l’organismo più prossimo e vicino ai bisogni
dei cittadini. In tale direzione, ritengo che il provvedimento in esame –
seppur nell’ambito delle materie molto articolate toccate dal differimento
dei termini – possa costituire uno strumento per dare risposte concrete agli
enti locali, ai sindaci, a chi in questi giorni ha fatto fino in fondo il pro-
prio dovere.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



Desidero svolgere l’ultima considerazione su quella parte del provve-
dimento riguardante il sistema dei voucher. Signor rappresentante del Go-
verno, sollecito in questo senso anche il Ministro del lavoro, la prego di
valutare l’istituto lavoristico relativo all’impiego dei voucher anche nelle
pubbliche amministrazioni. Il blocco della finanza pubblica, con il Patto
di stabilità, impedisce molto spesso agli enti locali di assicurare quell’at-
tività materiale che presuppone l’assunzione di dipendenti che, al contra-
rio, il blocco delle assunzioni impedisce. Lo strumento dei voucher anche
per gli enti locali – quindi per organismi pubblici – costituisce una rispo-
sta per conferire maggiori servizi ai nostri cittadini, quei servizi che tutti i
giorni essi chiedono in ragione delle difficoltà economiche che l’Italia sta
affrontando.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di
fiducia.

Ho facoltà di parlare il rappresentante del Governo per illustrare al-
l’Assemblea alcune correzioni di drafting al testo del maxiemendamento.

D’ANDREA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, le modifiche formali all’emendamento
1.1000 (testo corretto), sul quale il Governo ha posto la questione di fidu-
cia sono le seguenti:

A) al disegno di legge:

al comma 1-bis, dopo le parole: «il termine» inserire le seguenti:
«per l’esercizio della delega», e dopo le parole: «al 30 giugno 2012.» in-

serire le seguenti: «Ai fini di cui al presente comma,»;

al comma 1-ter, capoverso 5-bis, dopo le parole: «dei tribunali de
L’Aquila e di Chieti,» inserire le seguenti: «il termine di cui al comma
2 per».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, infine,

le seguenti parole: «. Differimento di termini relativi all’esercizio di dele-
ghe legislative».

B) All’Allegato:

all’articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo, spostare le parole: «da
parte delle amministrazioni statali interessate» dopo le parole: «al paga-
mento»;

all’articolo 23, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«.Modifiche all’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’arti-
colo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216,
sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

TEDESCO (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TEDESCO (Misto). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi senatori, il provvedimento al nostro esame, sul quale il Governo
pone il voto di fiducia, relativo alla conversione del decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, ci auguriamo possa segnare una sorta di soluzione di
continuità rispetto a quanto avvenuto quest’anno e negli anni precedenti.

Mettere le Camere nelle condizioni di approvare una sorta di pot-

pourri, quali sono le norme contenute in questo provvedimento, significa
in qualche modo tradire l’esigenza di un’attività di legislazione consape-
vole da parte dei loro componenti.

È vero, il Governo Monti ha ereditato una consuetudine ultradecen-
nale che si è andata via via arricchendo di contenuti sempre più strava-
ganti ogni volta che il milleproroghe approdava nelle Aule parlamentari.
Tuttavia, noi crediamo che, proprio in linea con la filosofia espressa nelle
dichiarazioni programmatiche rese in quest’Aula dal Presidente del Consi-
glio, ossia l’esigenza di rendere trasparente l’attività legislativa, l’imposta-
zione data a questo tipo provvedimento dovrebbe essere una volta per tutte
superata. Per farlo è necessario che il Governo si attivi da subito, all’in-
domani della fiducia che il nostro Gruppo, il Gruppo Misto, garantirà al
provvedimento stesso. Bisognerà porre mano ad una profonda rivisitazione
del metodo e, quindi, provvedere all’accorpamento per materie omogenee
di tutte le norme riguardanti proroghe di termini, modificazioni normative
e quant’altro contenuto in tale decreto.

D’altro canto, lo stesso Governo, in sede di lavori in Commissione,
ha respinto numerosi emendamenti proprio adducendo la condizione di
improponibilità che li caratterizzava, ma, a ben vedere, molte delle norme
residuate in questo emendamento unico sul quale il Governo pone la que-
stione di fiducia contengono gli stessi connotati, sono viziate dagli stessi
elementi di improponibilità.

Detto questo, ci piace sottolineare alcune norme che il Governo ha
accolto nel maxiemendamento, mutuando emendamenti già approvati dalle
Commissioni, che in qualche modo pongono riparo a sperequazioni che
hanno riguardato alcune categorie importanti di soggetti ai quali si rivol-
gono le norme contenute sul decreto.

In particolare, vi è una norma che sana una condizione di ingiustizia
vera e propria che riguarda centinaia di dipendenti della Regione Puglia
che, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, si sono visti ad-
dirittura retrocedere rispetto al livello d’inquadramento posseduto; ebbene,
con una disposizione, che ringrazio molto il presidente della Commissione
Azzollini per aver voluto sostenere e portare all’attenzione della Commis-
sione competente e del Governo stesso, si è posto riparo a questa vera e
propria ingiustizia.

Allo stesso modo, mi pare di particolare pregio il dispositivo attua-
tivo del riparto delle risorse destinate alle università italiane per gli eser-
cizi 2012 e 2013, previste dalla legge n. 240 del 2010, volte a permettere
la chiamata di professori di seconda fascia. Queste risorse, ancorché mo-
deste, vengono utilizzate in termini di perequazione a vantaggio di quegli
atenei che si sono visti esclusi dal riparto relativo all’anno 2011, attra-
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verso un dispositivo che appunto perequa in particolare le assegnazioni a
queste università. Vi è senz’altro un apprezzamento per il senatore Pro-
cacci, che ha in qualche modo determinato una convergenza unitaria dei
senatori di ciascun Gruppo presente in quest’Aula a sostegno di questa
norma.

Venalmente mi pare assolutamente apprezzabile e condivisibile la
norma che concede ai sottufficiali delle Forze armate di poter godere del-
l’elettorato passivo nell’ambito degli organismi di rappresentanza, po-
nendo in qualche modo riparo ad una sperequazione anche in questo
caso evidente.

Come dimostrano proprio i tre casi che ho citato – e sui quali pure ho
espresso l’apprezzamento del Gruppo che rappresento – l’eterogeneità che
contraddistingue il provvedimento deve essere assolutamente superata e
noi auspichiamo, confermando il voto di fiducia al Governo su questo
emendamento, che l’Esecutivo se ne faccia carico, evitando cosı̀ che sia
il Senato sia la Camera dei deputati vengano messi di fronte ancora una
volta ad una sorta di miscellanea come quella che siamo chiamati ad ap-
provare questa sera. (Applausi del senatore De Angelis).

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Sottosegretario, dopo un’intensa mattina di proroghe della sospensione
dei lavori d’Aula perché il Governo non era ancora preparato, ora il Go-
verno ha posto la fiducia. A me spetta il compito, a nome del mio Gruppo,
di spiegare le ragioni del nostro no alla questione di fiducia. Noi non
avremmo avuto nessuna meraviglia se su un provvedimento considerato
di secondaria e marginale importanza, il decreto-legge cosiddetto mille-
proroghe, avesse posto la fiducia il Governo precedente, quello presieduto
dall’onorevole Berlusconi. È infatti notoria l’abilità che il Governo di cen-
trodestra aveva nel causare danni anche con decreti di minore importanza
come un decreto-legge milleproroghe. È di questi giorni, signor relatore, la
notizia che l’Unione europea ha avviato una procedura d’infrazione a
causa della proroga, prevista dal decreto-legge n. 225 del 2010, emanato
dal precedente Governo e convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio
2011, dei termini per il pagamento delle sanzioni delle famose e famige-
rate quote latte.

In questa circostanza nessuno di noi, tanto meno noi dell’Italia dei
Valori, avrebbe attribuito qualche responsabilità ad un Governo che si è
insediato soltanto il 16 novembre dello scorso anno, e nessuno avrebbe at-
tribuito delle responsabilità per il ricorso a uno strumento legislativo, il
cosiddetto milleproroghe, che, per sua natura e per sua definizione, è in-
dicativo di un cattivo funzionamento dello Stato. Si tratta infatti non solo
di un rinvio di adempimenti e di compiti della pubblica amministrazione,
ma anche delle regole stesse dei cittadini.
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Ricordo al signor Sottosegretario e ad un Governo particolarmente
sensibile al rigore dei conti pubblici e al problema della crescita econo-
mica del nostro Paese che alcuni giorni fa sono stati diffusi dati chiari sul-
l’abbattimento al 53 per cento degli investimenti delle imprese estere nel
nostro Paese (si tratta di dati ufficiali delle associazioni di categoria im-
prenditoriali). Una delle ragioni di tale abbattimento è stata l’inaffidabilità
della pubblica amministrazione, l’incertezza delle procedure amministra-
tive: oggi si entra nel nostro Paese con delle regole, ma fra sei mesi le
regole possono essere completamente cambiate.

Noi non avremmo attribuito una responsabilità di questo genere a un
Governo entrato in carica soltanto pochi mesi fa. Ma, signor Sottosegreta-
rio, il fatto che sia stata posta la questione di fiducia è un problema po-
litico ed assume anche una rilevanza costituzionale, perché questo Go-
verno sta ponendo sull’approvazione di un provvedimento che, lo ripeto,
non è di fondamentale importanza dal punto di vista della manovra eco-
nomica complessiva la questione della sua stessa sopravvivenza. Si tratta
di un paradosso che ci porta a considerare, a questo punto, signor Sotto-
segretario, sia la credibilità dei contenuti del decreto-legge milleproroghe,
sia la credibilità dei comportamenti del Governo.

Per comprendere la credibilità dei contenuti, è sufficiente rispondere
a tre semplici domande: cosa prorogate? Come lo prorogate? Per chi lo
state prorogando?

Riguardo alla prima domanda, il Governo Monti si è presentato agli
italiani come paladino del rigore dei conti pubblici, della sobrietà, della
lotta agli sprechi e ai costi della politica, tanto è vero che in questa euforia
moralizzatrice aveva inserito per decreto la norma taglia-stipendi e taglia-
indennità dei parlamentari. Lo stesso presidente Monti, in occasione del-
l’illustrazione della manovra, aveva detto che sui tagli della politica siamo
soltanto all’inizio e si avvia solo un percorso. Ma qual è il percorso che è
stato avviato? Mentre da pochi mesi otto Province hanno già ricevuto il
commissario prefettizio, e quindi si trovano nell’impossibilità di procedere
alla rielezione degli organismi rappresentativi, contestualmente in questo
decreto-legge si proroga la contabilità speciale per la realizzazione di uf-
fici provinciali, di uffici periferici dello Stato in tre nuove Province:
Brianza-Monza, Fermo e Andria-Barletta. Lo stesso Presidente della Re-
pubblica, signor Sottosegretario, sulla questione delle Province è interve-
nuto con un aut aut: è necessario che questo Governo chiarisca cosa vuole
fare.

E cosa è stato prorogato? È stata prorogata di un anno la sopravvi-
venza delle autorità d’ambito territoriale ottimale, di carrozzoni in cui
gli amministratori e i commissari si autoalimentano con indennità propor-
zionate al numero di abitanti di tali consorzi, ma non certo alle funzioni
che assolvono. Cosa ha prorogato questo Governo all’insegna della so-
brietà dei costi della politica? Ha prorogato le indennità dei presidenti de-
gli enti parco. Nonostante vi fosse un decreto del Presidente della Repub-
blica risalente al 2010 che prevedeva che tali indennità avessero sempli-
cemente un valore di carica onorifica, si prorogano le indennità. Non con-
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tento di questo, il Governo esprime un parere favorevole sulle indennità
degli amministratori e dei dirigenti di società partecipate del Ministero
dell’economia, perché bisogna avere anche sensibilità nei confronti di fun-
zionari e di amministratori che percepiscono compensi e contribuzioni pari
a centinaia di migliaia di euro. C’è qualcosa che non va, signor Sottose-
gretario.

Quanto al secondo punto, cioè come si è proceduto in questa proroga,
abbiamo apprezzato due aspetti positivi del decreto milleproroghe che
hanno cercato di risolvere due problemi da noi sollevati già in occasione
del nostro voto contrario al decreto salva Italia. Mi riferisco alla questione
dei lavoratori esodati, che è stata parzialmente risolta, ma che nella formu-
lazione iniziale del provvedimento era rappresentata come un problema
socialmente insostenibile. Attualmente però, rispetto alla platea dei
65.000 lavoratori esodati (65.000!), restano fuori lavoratori che si trovano
in cassa integrazione, in mobilità, coloro che hanno sottoscritto il contratto
di lavoro (Applausi dei senatori Viespoli e Fleres) e che, invece, non si
trovano ancora in una condizione di effettiva perdita del posto di lavoro
e rinuncia allo stesso al 31 dicembre.

Ci è stato detto dal ministro Fornero che questi problemi verranno
risolti con altri strumenti e con gli ammortizzatori sociali. Ma attenzione,
signor Sottosegretario, perché in questo decreto per gli ammortizzatori so-
ciali non è stato stanziato neppure un euro in più, né per quanto riguarda
la proroga degli apprendisti, né per quanto riguarda la proroga dei co.-
co.co.: tutto è stato fatto con i residui a legislazione vigente dell’anno pre-
cedente.

Ci sono delle cose che non funzionano. Riguardo ai lavoratori della
scuola che dovevano andare in pensione e maturare i diritti acquisiti –
come noi avevamo richiesto – al 31 agosto, la relazione tecnica del Go-
verno e della Ragioneria generale dello Stato dice che questo non è pos-
sibile perché è asistematico. Ma scusi, signor Sottosegretario, ritiene in-
vece sistematico il fatto che ci sia un emendamento salva dirigenti dell’A-
genzia delle entrate che interessa solo circa 800 persone, o l’emendamento
salva dirigenti dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che interessa
soltanto quattro dirigenti e che costano alle casse dello Stato 500.000
euro? C’è qualcosa che non va.

A questo paradosso si unisce il paradosso politico di un Governo che,
chiedendo oggi la fiducia, signor Sottosegretario, dà una dimostrazione
molto chiara di non voler dialogare e confrontarsi con il Parlamento, di
non voler costruire dei percorsi migliorativi e qualitativi delle scelte e
delle decisioni da prendere. È un Governo che sta dialogando soltanto
con alcuni partiti.

Guardi, signor Sottosegretario, in tale ricerca esasperata di questi
equilibri avanzati dei tre partiti, in questo percorso contorto di ricerca
di convergenze parallele si è arrivati all’assurdo e al paradosso di instau-
rare – lo dico al relatore – il manuale Cencelli degli emendamenti che
possono essere approvati (Applausi dal Gruppo IdV): tot sono gli emenda-
menti del PD, tot devono essere quelli del PdL. E il PdL è adesso in cre-
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dito, perché ne sono stati bocciati due: uno sul condono dell’abusivismo
edilizio e l’altro sulle proroghe delle concessioni autostradali. Siete in cre-
dito e vi rifarete nel decreto sulle liberalizzazioni.

Signor Sottosegretario, e concludo, nell’esprimere il nostro no alla fi-
ducia, da parlamentare laico e da cattolico praticante credo abbiate fatto
bene a inserire l’articolo 14-bis, concernente la proroga del contributo
di 500.000 euro per le infrastrutture di accoglienza del Comune di Pietrel-
cina, perché se continuate cosı̀ e non cambiate passo più che dei salvatori
della Patria avremo bisogno delle preghiere di Padre Pio. (Applausi dal
Gruppo IdV e del senatore Vizzini. Congratulazioni).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Bravo!

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB). Signor Presidente, signor Sottosegre-
tario, sgombero subito il campo rispetto alle posizioni del Gruppo a pro-
posito del voto di fiducia dicendo che voteremo la fiducia per responsabi-
lità inerziale in via di esaurimento: è il punto più avanzato di vicinanza al
Governo rispetto ad un metodo e ad un’impostazione contenutistica che
rischia di determinare sempre più la crescita di ragioni e di motivazioni
di contestazione e di dissenso.

In secondo luogo, per andare subito al tema, quest’Aula del Parla-
mento, anche visivamente, dà il senso di quanto sta accadendo: l’Aula
vuota è la dimostrazione evidente, chiara, plastica dello svuotamento del
Parlamento. Il Governo, che avrebbe dovuto tentare di conquistare legitti-
mazione quotidiana attraverso la capacità di dialogo e di confronto con il
Parlamento, sta infatti continuamente scivolando verso un atteggiamento
che mi porta a definirlo come un Governo politico di provenienza tecnica
a base partitocratica, più che a base parlamentare. Poiché si tratta di una
base partitocratica con partiti delegittimati e in crisi, si tratta di una base
di oligarchie e, quando si tratta di una base di oligarchie, si tratta di una
base di minoranze. Per cui, paradossalmente, il Governo che dovrebbe
avere il più ampio suffragio parlamentare si sta riducendo a diventare
un Governo delle minoranze organizzate, che svuota il confronto, il dibat-
tito, la dialettica e la dignità del Parlamento. (Applausi dal Gruppo

CN:GS-SI-PID-IB). È un errore di carattere fondamentale che si sta deter-
minando.

Il presidente Monti oggi ha detto a Bruxelles che non avrà il tempo
per imparare il mestiere della politica. In realtà, il presidente Monti è un
politico, perché la più alta funzione della politica è il governo, e quando si
governa si è soggetti politici, ed è la politica che dovrebbe garantire l’in-
teresse generale. Quando sento parlare di mestiere della politica penso ai
giovani che vengono in questo Parlamento, ai quali bisogna avere il corag-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



gio di dire che la politica non è un mestiere: la politica è una scelta di
idealità, una scelta di voler rappresentare idee e valori! (Applausi dal
Gruppo CN:GS-SI-PID-IB e della senatrice Mariapia Garavaglia).

Basta con questa degenerazione che non dà dignità e tono alla poli-
tica! Io sarò «l’ultimo della riserva indiana», ma rivendico la dignità della
politica, come militanza, come storia vissuta e partecipata. (Applausi dai

Gruppi CN:GS-SI-PID-IB e PdL). E mi hanno insegnato che la politica
è capacità di decisione, ma se ha alla base la partecipazione, la capacità
di partecipare, di ascoltare e di costruire su questo la decisione e la scelta.

Per passare ad un altro punto e per essere chiari una volta per tutte
sul terreno delle responsabilità di ciascuno a livello parlamentare, il prov-
vedimento in esame si inserisce nella peggior storia del parlamentarismo.
Non è un segno di novità. Voi avete perso una grande occasione con que-
sto decreto milleproroghe, che avrebbe potuto assumere una funzione alta,
degna e nobile se avesse affrontato il tema dei VIP, non quelli di Cortina
o di Capri, ma quelli che stanno subendo la valutazione di impatto pensio-
nistico sulle controversie e sulle prospettive. Si tratta di tanti lavoratori,
alle cui difficoltà di costruirsi il futuro per l’impatto di questa riforma pre-
videnziale che, spostando una data, ne sposta il destino, come avviene per
centinaia di migliaia di loro, al Nord come al Sud del Paese, si immagina
di rispondere in questo modo. Non solo, ma si determina il paradosso per
cui, contemporaneamente al dibattito sulla riforma del mercato del lavoro,
si mette in discussione, anche nell’ambito del centrodestra, la funzione
della cassa integrazione e si presenta poi in Parlamento un ordine del
giorno con cui si dice a questi lavoratori di non preoccuparsi, perché si
interverrà con gli ammortizzatori sociali e con la cassa integrazione.

Ma ci possiamo mettere d’accordo su una visione e un’impostazione
che recuperi ad organicità il destino e la vita delle persone sul terreno so-
ciale e sull’esigenza che governare significa certamente garantire sosteni-
bilità finanziaria, ove questa sia comunque capace di consentire anche so-
stenibilità sociale? Altrimenti una volta si sarebbe parlato di «macelleria
sociale» rispetto ad alcune scelte e ad alcuni interventi.

Il provvedimento in esame è dunque un’occasione persa, perché non
affronta la questione previdenziale.

È stato detto – e concludo, signor Presidente – che il decreto mille-
proroghe è desueto. Vorrei essere chiaro: visto il segno dei tempi, non
vorrei che, anziché occuparci della flessibilità del lavoro, ci occupassimo
del «molleggiato canoro», cosı̀ come non vorrei che, con specifico riferi-
mento al decreto milleproroghe, visto il segno dei tempi, passassimo dal
milleproroghe al milleprediche, perché di proroghe e di prediche non ha
bisogno questo Paese! (Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB, PdL e

della senatrice Mariapia Garavaglia. Congratulazioni).

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE ANGELIS (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, signor
rappresentante del Governo, colleghi senatori, il decreto-legge milleproro-
ghe è un provvedimento che probabilmente si può dire unico, nel suo ge-
nere, nei sistemi giuridici dei Paesi avanzati. Eppure esso da molti anni è
un appuntamento costante dei lavori parlamentari. È ormai prassi che il
Parlamento prenda in esame un provvedimento omnibus, articolato in in-
terventi frammentati e disomogenei tra loro: disposizioni che allungano la
vita ad una serie di regimi normativi provvisori, a prescindere dalla reale
necessità di mantenerli in vigore e con un occhio, soprattutto, al consenso
politico e alle lobby che li sostengono.

Sono norme per certi versi anche piuttosto complesse nella sostanza,
riferite principalmente a disposizioni di carattere microsettoriale, in alcuni
casi a realtà molto specifiche. In poche parole, tutto il contrario di ciò che
dovrebbe essere la legislazione, cioè organica, di respiro generale e il più
possibile concreta nelle soluzioni.

Il decreto milleproroghe ha per lungo tempo svolto la funzione che
soprattutto la vecchia legge finanziaria svolgeva prima della nuova legge
di contabilità pubblica: un treno in corsa su cui tutti cercano di salire, e
che – quindi –, da treno in corsa, si trasforma in un carrozzone utilizzato
dalla politica per andare incontro a interessi di parte distanti da quelli di
tutti i cittadini. Questo è un gioco in cui troppi soggetti fanno lobby per
continuare ad avere benefici che non hanno più ragione di esistere e pochi
altri soggetti che hanno titolo e necessità a regimi definitivi, in molti casi
in condizioni di sopravvivenza, ogni anno debbono subire l’incertezza di
restare appesi alla speranza del rinnovo.

Nel merito del provvedimento, è inutile ribadire che, proprio perché
le materie trattate sono molte, frammentate e per certi versi complesse, il
tempo concesso per l’esame è insufficiente. In teoria si sarebbe dovuti en-
trare nel merito di ogni scadenza e valutare realmente l’opportunità di pro-
rogare o meno lo specifico regime trattato. Ma questo compito, che pure
spetta al Parlamento, oltre che al Governo, non può essere svolto in queste
condizioni: deve essere un lavoro sistematico di organizzazione della nor-
mativa e di ripulitura e semplificazione della stessa. È necessario – quindi
– che ciascuna delle materie riguardanti le proroghe venga quanto prima
affrontata alla radice, in modo tale da trasformare in definitivi i regimi
che meritano di esserlo e abrogare definitivamente tutti gli altri, mettendo
fine a questo limbo.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno citato alcune di queste pro-
roghe (chiamiamole cosı̀). La Presidenza ha dichiarato inammissibili al-
cuni emendamenti. Io vorrei parlare, ad esempio, dell’Agenzia dei segre-
tari, che, con un emendamento presentato da me e dal collega Fleres un
paio di anni fa ad una legge di bilancio, fu abrogata e che quest’anno ri-
troviamo ancora finanziata: essa viene quindi prorogata, nonostante il Par-
lamento si sia espresso in senso negativo, in una legge dello Stato, sul suo
continuare a vivere.

In questo decreto ci sono una serie di misure di proroga dei termini,
in alcuni casi ancora decorrenti, mentre in altri casi il contenuto innova-
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tivo delle norme non corrisponde al criterio della proroga – ce ne sono, e
ne abbiamo parlato – e alcune vanno addirittura in deroga a previsioni
della legge di stabilità. Senza entrare nel particolare, vorrei citare gli arti-
coli 1, 6, 8 (norme di interesse della Difesa), 14 e tanti altri articoli. Si
parla di consorzi e di tante situazioni: addirittura una norma è stata citata
anche dal collega Mascitelli, parlando di Padre Pio. Gli argomenti che
sono stati trattati e che non lo meritavano sono molti.

L’approvazione del provvedimento milleproroghe mi dà l’opportunità
di impostare un discorso che mi sta particolarmente a cuore, riguardante,
in senso più ampio, la semplificazione burocratica nel nostro Paese, forse
perché nell’immaginario collettivo questo provvedimento rappresenta, in
qualche modo, l’inefficienza del nostro sistema legislativo, pur non essen-
done l’unico prodotto. Si tratta di un sistema costruito sulla continua stra-
tificazione normativa e su un eccesso di burocrazia, che rende sempre più
complesso e gravoso a cittadini, professionisti, imprese e lavoratori auto-
nomi operare nel nostro Paese e che pone su di essi dei costi che, in fin
dei conti, svantaggiano il nostro sistema, anche nel confronto competitivo
internazionale. La proliferazione normativa e l’eccesso di burocrazia pe-
sano soprattutto sulle piccole e medie attività produttive, costituendo un
freno alla dinamica del settore imprenditoriale e, in fin dei conti, alla cre-
scita economica e occupazionale.

Secondo alcune indagini, le imprese e tutto il sistema sopportano, in
termini di costo complessivo, un peso di circa 30 miliardi di euro per stare
dietro agli adempimenti burocratici di vario genere. Se risultati consistenti
ci fossero stati, non soltanto oggi non ci troveremmo qui, ancora una
volta, con un milleproroghe, ma – soprattutto – non saremmo collocati
agli ultimi posti nelle graduatorie mondiali per la semplificazione burocra-
tica. La verità è che nulla si è potuto – o, peggio ancora, si è voluto – fare
fino ad ora, perché l’inefficienza del sistema legislativo, banalmente ma
chiaramente, si accompagna al fallimento della politica. Oggi giustamente
critichiamo il Governo Monti, ma chiediamoci perché c’è tale Governo.
Sarebbe il caso di aprire un ragionamento anche su questo.

La politica non sa più entrare nel merito delle singole questioni e tro-
vare, una volta per tutte, soluzioni definitive. Non sa decidere una volta
per tutte chi merita cosa e quali regimi o quali benefici debbano essere
definitivi e quali invece no. E allora abdica, limitandosi a prorogare
sine die regimi provvisori che dovrebbero invece estinguersi, come previ-
sto dalle norme che li hanno a suo tempo introdotti.

Sicuramente si poteva fare di più e meglio. L’auspicio è non solo che
in futuro lo strumento della proroga sia usato in modo ancora più misurato
e limitato a casi sporadici ed eccezionali e che si abbandoni lo strumento
del milleproroghe come prassi normale, ma anche che il Governo proceda,
in stretto rapporto con il Parlamento, ad una vera e drastica semplifica-
zione della normativa e ad un abbattimento del peso dei costi della buro-
crazia per cittadini ed imprese. Lo sforzo e il sacrificio che il Governo
chiede in questo momento a moltissime categorie professionali e produt-
tive di aprire i propri settori alla concorrenza facendo a meno di posizioni
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di rendita e privilegi, ma anche di rimettersi in gioco e di rinunciare in
molti casi alle proprie certezze, deve essere accompagnato da un serio
programma di riduzione del peso e dei costi dell’inefficienza normativa,
dell’eccesso di regolazione e della burocrazia. Al sacrificio di molte cate-
gorie e al sacrificio di molti cassintegrati (ne abbiamo discusso, perché
sono tante le categorie in questo momento in grande difficoltà nel nostro
Paese), che oggi si ritrovano in prima linea sul fronte delle liberalizza-
zioni, di cui parleremo tra poco, deve fare da contropartita l’impegno
del Governo a semplificare, a rendere più facile a tutti e a rendersi conto
che è lı̀ per fare ciò che la politica non è stata in grado di fare.

Con questo auspicio, il Gruppo Per il Terzo Polo (Alleanza per l’Ita-
lia e Futuro e Libertà per l’Italia) voterà sı̀ a questa fiducia. (Applausi dei

senatori Baldassarri e Serra).

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando
di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIOTO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor
Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, ci accingiamo
oggi a votare la conversione in legge del decreto-legge cosiddetto mille-
proroghe: un provvedimento che, nonostante ci veda contrari nel metodo,
riteniamo che si distingua innanzitutto per razionalità di impianto e per
snellezza.

Come abbiamo già avuto occasione di manifestare in più sedi, i de-
creti relativi alla proroga di termini rappresentano un modo di legiferare
che non condividiamo. È di tutta evidenza, ormai, che si proroga una
norma perché non vi è stata un’esatta previsione da parte del legislatore
oppure perché si registra un’insufficienza di una qualche amministrazione
nell’applicazione di quella norma. L’abuso di decreti milleproroghe, che si
è registrato nel tempo e che è ormai diventato un’abitudine, infatti, molte
volte ha avuto come presupposto l’incapacità di portare avanti politiche,
disegni o progetti su determinati temi o anche il tentativo di salvaguardia
di alcuni provvedimenti che non potevano essere più reiterati con la decre-
tazione d’urgenza, spesso caratterizzata da eterogeneità della materia.

Ma di certo questo Governo non ha responsabilità rispetto all’enne-
simo decreto milleproroghe, in relazione al quale nutriamo la speranza
che si tratti dell’ultimo provvedimento milleproroghe, ma di cui tuttavia
– come già abbiamo rilevato – apprezziamo la snellezza, essendo esso
composto da non più di 30 articoli, rispetto ai circa 60 degli analoghi
provvedimenti degli anni precedenti.

In riferimento al merito, non possiamo che condividere gli interventi
previsti dalle norme del decreto, che a nostro avviso toccano questioni ri-
levanti, rispetto alle quali siamo sensibili e favorevoli. Mi riferisco in par-
ticolare alla proroga che concerne le assunzioni per l’università, alla pro-
roga per la Croce Rossa Italiana, come a quella per le questioni ambientali
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in tema di gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Non meno importante, a nostro avviso, la questione della portualità, dei
demani e della concessione dei porti. Abbiamo presentato alcuni emenda-
menti nel corso dell’iter parlamentare, ma si tratta di modifiche molto li-
mitate, da includere negli interventi previsti dal decreto, quali ad esempio
l’inclusione nel novero dei Comuni alluvionati di quelli liguri, nonché dei
territori della Provincia di Messina che sono stati oggetto delle alluvioni,
come pure la proroga del contributo per il risarcimento dei danni dei pro-
fughi italiani cacciati dalla Libia di Gheddafi.

Il nostro Gruppo, signor Presidente, voterà con convinzione a favore
di questo provvedimento, innanzitutto perché condividiamo il lavoro por-
tato avanti dal Governo, caratterizzato da un’azione coerente, forte e re-
sponsabile, in un momento storico quale quello che stiamo vivendo, sicu-
ramente fatto di difficoltà eccezionali e carico di sofferenza e di preoccu-
pazioni. Un lavoro che condividiamo anche in termini di responsabilità per
quello che, anche per volontà nostra, potrà e dovrà accadere in un pros-
simo futuro.

Il dato è sotto gli occhi di tutti: il nostro Paese da 10 anni non cresce;
genera contraddizioni che, nell’accumularsi, rendono difficile la situazione
economica, generando squilibri che non possono che accentuare le disu-
guaglianze sociali. Le conseguenze le hanno pagate, e continuano a pa-
garle in prima persona, soprattutto i giovani, le donne, le famiglie, nonché
le fasce più deboli della società. Forte è la necessità nel nostro Paese di
offrire una speranza e una prospettiva, in un momento difficile come que-
sto, anche portando avanti un’azione di grande coerenza.

È un decreto, questo, su cui abbiamo lavorato sia nelle Commissioni
riunite che in Aula, che contiene norme che perseguono interessi di ampia
portata, e tutto ciò non può che essere inquadrato in una prospettiva di im-
pegno caratterizzata da una forte determinazione.

Siamo convinti che i passi da fare siano ancora tanti, soprattutto in
relazione all’attuazione di politiche urgenti e necessarie a sostegno dei
redditi delle famiglie, ma siamo anche altrettanto fiduciosi, come sempre
sostenuto sin dai suoi esordi, che questo Governo sia nelle condizioni e
nelle capacità di dare al Paese quelle risposte di cui il Paese ha bisogno
in un momento tanto difficile. Per queste ragioni, signor Presidente, il no-
stro è un voto convinto a favore del provvedimento in esame, con l’auspi-
cio di trovarci ad esaminare in ogni caso l’ultimo decreto milleproroghe,
in quanto crediamo che le decisioni, una volta assunte, debbano poi tro-
vare un’attuazione pratica. Questa non può che essere la via maestra, a
nostro avviso, da dover perseguire.

Voteremo a favore della fiducia posta su questo decreto, che rite-
niamo anche un ulteriore passo lungo un percorso, forse difficile, sul quale
siamo chiamati tutti ad appellarci al nostro senso di responsabilità ma che
riteniamo anche che, senza dubbio, possa portarci a risollevare il nostro
Paese, nonché a restituire dignità alla politica. Su questo terreno, noi se-
natori dell’UDC e delle Autonomie continueremo a dare il nostro convinto
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contributo convinto e fattivo anche nei prossimi impegni che il nostro Par-
lamento dovrà affrontare. (Applausi del senatore Serra).

BODEGA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, noi voteremo contro la fiducia
posta sul decreto proroga termini o milleproroghe, che dir si voglia.
Non abbiamo avuto il tempo per poter analizzare, discutere e approfondire
i temi.

Forse abbiamo la memoria corta e non ci ricordiamo di quando, con-
tro l’allora Governo Berlusconi, in quest’Aula i rappresentanti dell’allora
opposizione chiedevano a gran voce l’allargamento dei tempi per poter di-
scutere per intero delle questioni. Qui siamo davanti un Governo del fare,
ma penso che siamo davanti ad un Governo del fare male e alla svelta.
Questo ci dispiace e ne siamo molto rammaricati.

Di decreti omnibus, di milleproroghe, di carrozzoni che assemblano
le misure più assortite è piena l’attività parlamentare. Il relatore diceva
che dovrebbe essere l’ultima volta: vedremo. Non ci scandalizza dunque
la presente congerie di provvedimenti male assortiti, e tuttavia coerente-
mente tenuti insieme dallo spirito punitivo verso quei cittadini a cui il se-
natore Monti pretende di insegnare a stare al mondo. Piuttosto, ci indigna
che la conversione in legge di questo decreto di proroga termini venga
raggiunta a colpi di fiducia al Governo.

Parliamo di un Esecutivo che, appena lo scorso 17 novembre, in que-
st’Aula esibiva una maggioranza di 281 favorevoli contro i 25 contrari
della Lega Nord Padania. Alla Camera ben 556 deputati rispondevano
ai desiderata dei criptici circoli a cui il Premier ha legato il proprio
nome. È un Governo, dunque, sostenuto da una folla di parlamentari e
da una ridda di sigle.

Le ricordo tutte, perché mi piace sciorinare questo ampio ventaglio
da prima Repubblica su cui poggiano le fortune dell’innovatore Mario
Monti: PdL, PD, UDC, FLI, IdV, ApI, Radicali italiani, MPA, Fareitalia,
Pid, Forza del Sud, Noi-Sud, Io-Sud, PLI, PRI, Liberaldemocratici, AD,
PSI, UV, e chi più ne ha più ne metta. Inutile dire che tanto ardita impal-
catura poggia soprattutto sulle cosiddette colonne Ber-Ber, dalla semi-
omonimia dei due leader inciucianti. A prima vista, una costruzione poli-
tica apparentemente incrollabile come le mura di Gerico, nella realtà un
gigante dai piedi di argilla, se il Presidente del Consiglio non può fare
a meno di aggrapparsi al voto di fiducia ovvero barattare il consenso
con la conservazione delle poltrone parlamentari.

Occorrerebbe un po’ di umiltà, oggi merce rara sui banchi del Go-
verno, e domandarsi come mai sia necessario puntare le baionette alla
schiena dei propri sostenitori per ottenere il voto a un provvedimento
quale quello in oggetto. Sono tutti potenziali traditori, questi parlamentari
riottosi, oppure in molti viene maturando la chiara consapevolezza che le
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misure predisposte dall’Esecutivo non servano né al Paese né ai cittadini?
Questa coscienza la Lega Nord l’ha immediatamente dimostrata, rifiu-
tando di «appecoronarsi» intorno ai personaggi della scuola e dell’alta bu-
rocrazia imposti come salvatori della Patria. Davvero ci fosse stata una si-
mile necessità di uomini della provvidenza, personalmente avrei guardato
alla piccola e media impresa padana, al laborioso mondo delle partite IVA
di successo, dove operano i veri tecnici che reggono il Paese coi fatti e
non a chiacchiere.

Tuttavia, sino all’avvento del senatore Monti, la situazione italiana
non appariva per nulla emergenziale: ancora, infatti, non si scontava il re-
pentino effetto depressivo causato sull’economia nazionale e sulla propen-
sione al consumo dai perniciosi provvedimenti di questo Esecutivo. Al
contrario, l’operato responsabile e qualificato della precedente coalizione
governativa aveva consentito al Paese di passare indenne attraverso i venti
di crisi che, da anni, flagellavano altre Nazioni europee.

Anche il nuovo obiettivo del pareggio di bilancio, peraltro conseguito
in tutta la storia italica solo da Quintino Sella e Benito Mussolini, sem-
brava potersi conseguire senza svenare i contribuenti. Basti pensare che
il pacchetto di misure varate dal Governo Monti vale 30 miliardi lordi,
mentre le manovre realizzate dal 2008 a oggi valgono la bellezza di
265 miliardi. In totale si tratta di 295 miliardi, il Governo Berlusconi vi
ha contribuito per nove decimi. Ne risulta che l’ultima manovra, quella
del salvatore d’Italia, contribuisce al pareggio di bilancio appena per un
decimo. Gli altri nove decimi derivano dalle manovre messe in campo dal-
l’Esecutivo sostenuto dalla Lega e dal centrodestra da tre anni a questa
parte.

Difficile, alla luce di tali considerazioni, cogliere la ratio del cambio
di Governo, come ci risulta impossibile accettare un provvedimento che
svantaggia i cittadini. E colpisce il silenzio del Colle, ricordando come
Giorgio Napolitano, nel febbraio dell’anno scorso, come ho già detto in
discussione generale, scrisse ai Presidenti di Camera e Senato allo scopo
dichiarato di impedire che «un decreto-legge concernente la proroga di al-
cuni termini si trasformasse in una sorta di nuova legge finanziaria dai
contenuti più disparati».

Tale premura non guasterebbe in questa circostanza, in presenza di
misure pensate per far cassa, a discapito dei cittadini, si tratti di categorie
come i pensionati o dei tanti che non potranno usufruire degli stessi ser-
vizi erogati dagli enti provinciali virtuosi ed efficienti. Siamo di fronte alla
medesima azione di spoliazione dei diritti, prima ancora che dei beni, che
dovrà condurre all’accentramento statale delle tesorerie comunali. Poco
importa se sottraendo ai Comuni quanto appartiene loro, diminuiranno
gli interventi per le persone: è evidente che l’esistenza dei cittadini, di
chi lavora e produce, per questo Governo è poco più di un dettaglio. L’at-
tuale Esecutivo si alimenta della fiducia che ottiene dal Palazzo, ma le
conseguenze delle sue scelte spregiudicate appaiono ogni giorno più evi-
denti. Agli improbabili salvatori della Patria e a chi li sostiene forse gio-
verà ricordare che la stroncatura da parte di un popolo esasperato – lo sot-
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tolineo – è assai meno virtuale del voto negativo assegnato dalle agenzie
di rating. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, porgo il saluto mio personale e dell’Assem-
blea alla nuova collega, la senatrice Cristina De Luca, che salutiamo affet-
tuosamente e alla quale rivolgiamo il nostro benvenuto. (Applausi).

Saluto al sindaco e a una delegazione
di cittadini del Comune di Randazzo

PRESIDENTE. Sono presenti in Aula il sindaco e una delegazione di
cittadini del Comune di Randazzo, in provincia di Catania, miei «conter-
ronei», ai quali rivolgiamo il saluto dell’Assemblea.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3124
e della questione di fiducia (ore 16,57)

CECCANTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCANTI (PD). Signor Presidente, quando il Governo pone la que-
stione di fiducia su un testo, la risposta dei singoli e dei Gruppi ha due
parametri. Il primo è un elemento generale di valutazione politica com-
plessiva, che prescinde anche dal testo all’esame sul quale è posta la que-
stione di fiducia; il secondo è l’elemento specifico di valutazione sul prov-
vedimento oggetto del voto.

Ora, sul primo punto, è evidente che non si può che dare la fiducia,
per una valutazione di ordine politico complessivo, pienamente convinta,
che non può che essere condivisa da qualsiasi osservatore non prevenuto,
per come il Governo ha recuperato la credibilità internazionale, anche in
questi ultimi giorni, e per come ha affrontato prima l’emergenza econo-
mica e poi le cause strutturali del nostro declino.

Stiamo affrontando in Commissione il decreto sulle liberalizzazioni e
il Governo è impegnato in una trattativa difficile sul mercato del lavoro,
con intenzioni serie: il giudizio sulla fiducia deve tener conto di tutto ciò.
Il mondo che ha descritto prima di me il collega Bodega è irreale, perché
ha detto che il lavoro qualificato della maggioranza precedente ci stava
facendo passare indenni dalla crisi internazionale. Queste sono le parole
usate del collega Bodega: indenni dalla crisi internazionale? Eravamo ar-
rivati ad un punto di credibilità complessiva del sistema tale per cui la
stessa Lega Nord chiedeva a Berlusconi di farsi da parte per fare un nuovo
Governo, che avrebbe dovuto essere presieduto dall’onorevole Alfano.
Quindi, tanto indenni non mi sembra che fossimo.
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Peraltro, a quanto pare, da quanto ci rivelano i sondaggi, sia dei son-
daggisti sia di Radio Padania, che poi scompaiono rapidamente dal sito,
anche gli elettori della Lega apprezzano parecchio questo Governo, che
per certi versi ritengono anche meglio di quello precedente.

Il secondo punto riguarda la fiducia su questo specifico provvedi-
mento, con riferimento alla quale dobbiamo distinguere due livelli: il no-
stro giudizio è altamente positivo per il presente, perché c’è stato un di-
magrimento congiunturale delle proroghe sottoposte questa volta all’esame
del Parlamento. Certo, chi ha votato precedenti decreti milleproroghe con
un numero di proroghe infinitamente più alto è strano che oggi protesti e
chieda improvvisamente che questo strumento scompaia.

Comunque, tralasciando questo, resta il problema del dimagrimento
strutturale di tale strumento. Ora, non penso che possiamo arrivare ad
una posizione massimalista, e in un certo senso utopica, secondo cui lo
strumento in quanto tale dovrebbe scomparire del tutto. Anche questa
volta, però resta il problema di un dimagrimento congiunturale del prov-
vedimento e non ancora di uno strutturale. Per avere un dimagrimento
strutturale, è necessaria una cultura della valutazione, che fondamental-
mente ha due significati.

In primo luogo, si può chiedere una proroga perché la legge può es-
sere fatta male: una legge che nasce anche con le migliori intenzioni sulla
carta può essere congegnata male, per cui la proroga deve essere motivata
invitando il Parlamento, sı̀, a varare sul momento la proroga, ma soprat-
tutto a porre rimedio alla causa rivedendo la legge stessa. Non a caso, se-
condo la recente revisione costituzionale francese, il Parlamento approva e
valuta le leggi. La funzione di valutazione delle leggi, supportata da stru-
menti esterni al Parlamento, è un dato fondamentale.

In secondo luogo, si può richiedere una proroga per una resistenza
dell’amministrazione a leggi buone. In questo caso, però, si può chiedere
la proroga, ma bisogna anche individuare le resistenze dell’amministra-
zione, le quali vanno debellate con varie forme, come gli interventi com-
missariali o altro. In sostanza, se vogliamo il dimagrimento strutturale del
milleproroghe, tema che si salda anche – lo dico in italiano, perché mi
sembra più giusto usare la nostra lingua – alla revisione della spesa,
non c’è revisione seria e chirurgica della spesa che non passi attraverso
l’analisi dei blocchi che si hanno nell’amministrazione. Questo impone
evidentemente un ragionamento serio sui blocchi nell’attuazione delle
leggi, nella implementazione di leggi buone che vengono tradite nell’ap-
plicazione.

Per questo diamo fiducia convinta e piena all’operato complessivo
del Governo e al dimagrimento congiunturale. Dal Governo, però, ci
aspettiamo, da qui alla prossima puntata, che operi il dimagrimento strut-
turale dello strumento milleproroghe chiedendo di modificare leggi sba-
gliate, o individuando dove leggi giuste non sono ben applicate e facen-
dole ben applicare, comminando le necessarie sanzioni alle amministra-
zioni inadempienti. (Applausi dal Gruppo PD).
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TANCREDI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghe e colleghi, giunge all’approvazione di quest’Assemblea il
provvedimento cosiddetto milleproroghe, che rappresenta, ormai da diversi
anni, una costante nell’attività legislativa del Governo.

Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà,
vorrei soffermarmi brevemente – come hanno fatto d’altronde molti colle-
ghi, da ultimo il senatore Ceccanti, anche nella discussione generale –
sulle evidenti criticità che il ricorso sistematico al metodo della proroga
mette in luce e svolgere poi qualche riflessione su alcuni contenuti del de-
creto sottoposto all’approvazione di quest’Aula.

Si deve – ahimè – riconoscere che anche l’attuale Governo, in con-
tinuità con quello passato, ha ritenuto di dover ricorrere alla ridefinizione
delle date di scadenza contenute in numerose norme, con motivazioni che
spesso non attengono a fatti oggettivi, utilizzando un decreto-legge di con-
tenuti ampiamente eterogenei, in base a dichiarati presupposti di necessità
e urgenza, di cui si potrebbe quanto meno discutere.

Non possiamo non riconoscere, piuttosto, che l’istituzionalizzazione
del metodo della proroga fa emergere, con evidenza, una difficoltà siste-
mica afferente al nostro impianto normativo, riottoso ad adeguarsi a nuove
regole e prescrizioni, talvolta anche quando le norme originarie prevede-
vano già termini congrui per la messa a regime della nuova disciplina.

Sarebbe allora auspicabile incentivare una programmazione norma-
tiva più consapevole ed efficace, che migliorerebbe senza dubbio la qua-
lità delle azioni di governo, favorendo inoltre la trasparenza e la possibi-
lità di conoscere gli orientamenti attuali e futuri delle politiche pubbliche,
oltre a razionalizzare l’attività legislativa e ad accrescerne la coerenza e la
fattibilità, con un beneficio significativo anche in termini di consenso e
credibilità nei confronti dell’amministrazione.

Vorrei anche sottolineare, d’altra parte, come il cospicuo ricorso alla
decretazione d’urgenza da parte del Governo richiede ed ha richiesto un
impegno, costantemente dimostrato dal Gruppo del Popolo della Libertà
e da tutto il Parlamento, inteso a valorizzare il ruolo di questa Assemblea,
ad aprire spazi di confronto e a riequilibrare l’asse del potere legislativo,
talvolta spostato oltre misura verso l’Esecutivo.

Voglio ricordare a tutti i colleghi e a me stesso quello che in questo
momento il Senato della Repubblica sta affrontando. Dopo aver votato la
fiducia su questo decreto-legge, voteremo l’ultima lettura del decreto-
legge che riguarda il sovraindebitamento, la 10ª Commissione sta affron-
tando l’altro decreto importantissimo che riguarda le liberalizzazioni ed al-
tri decreti sono in arrivo. L’attività del Parlamento si sta ingolfando, e
credo si debba alla buona volontà di tutti i parlamentari se si riusciranno
a portare a termine queste importanti norme, bisogna dire però che su al-
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cune di queste forse la decretazione d’urgenza poteva essere valutata con
maggiore attenzione.

Fatta questa breve e doverosa premessa, mi soffermerò brevemente su
alcuni degli aspetti più significativi dei contenuti del provvedimento in
esame.

In particolare, trovo importante la proroga a tutto il 2012, contenuta
nell’articolo 6, di alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,
intervenendo sull’istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori
a progetto, sul trattamento sperimentale degli apprendisti, nonché sull’uti-
lizzo in via transitoria delle risorse per la tutela dei lavoratori interessati
dalla concessione dei trattamenti riguardanti le indennità di disoccupa-
zione ordinaria.

È bene ricordare che si tratta di misure messe in campo dal Governo
Berlusconi che in questo momento l’attuale Governo opportunamente ri-
tiene di prorogare.

È utile però ricordare la clausola di salvaguardia, inserita dalla Ca-
mera, che riguarda la copertura finanziaria: essa prevede che, in caso di
superamento dei limiti stabiliti per la fruizione del beneficio di cui all’ar-
ticolo 6, comma 2-ter, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i
beneficiari potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali
solamente a condizione che con apposito decreto interministeriale sia sta-
bilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico
di tutti i datori di lavoro del settore privato.

Desidero sottolineare anche che abbiamo condiviso l’impostazione
data dal ministro Fornero, che ringraziamo, perché ha avuto la sensibilità
di venire a presenziare ai lavori della Commissione, sull’intero impianto
dell’articolo 6, dando un no sistemico ad ogni modifica all’impianto pochi
mesi fa approvato del nuovo sistema pensionistico, ma impegnandosi a
trattare quelle specifiche problematiche messe in rilievo dalla Commis-
sione con altri strumenti rispetto a quello previdenziale e, in particolare,
con gli strumenti riguardanti gli ammortizzatori sociali.

Di particolare rilievo anche le misure riguardanti la materia sanitaria,
contenute nell’articolo 10, che stabiliscono al 30 giugno 2012 il termine
entro il quale può essere esercitata la facoltà di utilizzazione straordinaria
del proprio studio professionale per l’esercizio dell’attività libero-profes-
sionale intramuraria, con la fissazione di analogo termine per le Regioni
che devono effettuare i collaudi previsti per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia finalizzati al programma per la libera professione intramu-
raria.

In materia di trasporti, le norme sono rilevanti (anche se sappiamo
che nel decreto-legge in esame in questo momento presso la 10ª Commis-
sione, cioè quello sulle liberalizzazioni, esiste una parte consistente sul
trasporto pubblico locale): c’è la proroga dal 31 dicembre 2011 al 30 giu-
gno 2012 del termine per l’emanazione del decreto ministeriale in materia
di regolamentazione dei servizi di taxi e noleggio con conducente.

Vorrei altresı̀ rimarcare un aspetto, per molti forse marginale, che
non è stato sottolineato. In materia di impianti funiviari, è una norma
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molto importante l’articolo 11-bis, inserito dalla Camera, che aumenta da
due a quattro anni il periodo di proroga, previa verifica (che spetta alle
Regioni) della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, per
gli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento, venendo incontro
a un’esigenza diffusa, nel momento in cui le società del settore denun-
ciano pesanti problemi finanziari, o per le condizioni climatiche avverse
o per gli effetti più generali della crisi su questo comparto del turismo in-
vernale, che riguarda anche molto zone in difficoltà.

In tema ambientale, è da rimarcare la proroga di un anno, cioè fino al
31 dicembre 2012, del termine previsto per il passaggio delle funzioni di
erogazione dei servizi pubblici locali dalle sopprimende autorità d’ambito
territoriale ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, in considerazione
delle difficoltà riscontrate dalle stesse Regioni nel dare un nuovo assetto
a questo settore assai complesso. A tale riguardo, va rilevato che il legi-
slatore avrebbe dovuto prevedere un termine più ampio, anche in conside-
razione dell’eccessiva complessità della materia degli ATO, che sono stati
soppressi, nonché del fatto che molte Regioni si erano regolate, secondo
me giustamente, per affidare alle Province le funzioni attribuite agli Am-
biti territoriali ottimali, in quanto realtà territoriali che potevano rispon-
dere in maniera ottimale alle deleghe prima spettanti a tale ambiti.

Con l’intervenuta normativa, e anche con il dibattito costituzionale e
politico sul destino delle Province, è chiaro che questo percorso ha avuto
un’interruzione. Oggi le Regioni si stanno domandando come intervenire e
a chi delegare le funzioni, molte delle quali, faccio riferimento ad esempio
ai rifiuti e all’acqua, non possono e non si prestano ad essere delegate ai
Comuni o a enti locali di scarsa rilevanza territoriale. Quindi, è chiaro che
le norme intervenute sulle Province hanno interrotto questo percorso e la
proroga dell’applicazione del termine della chiusura degli ambiti territo-
riali ottimali è quanto mai opportuna.

Allo stesso modo, trovo opportuna lo slittamento al 30 giugno 2012
dell’operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SI-
STRI), per il quale sono introdotte, per una migliore gestione, alcune di-
sposizioni che prevedono che il Ministero dell’ambiente possa avvalersi
del contributo dell’ISPRA e nello stesso tempo debba riferire periodica-
mente al Parlamento sullo stato di attuazione del sistema.

Particolarmente significative le disposizioni riguardanti il sistema
produttivo. Esistono inoltre delle proroghe come quella per i Comuni
con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, che devono
adempiere all’obbligo dell’esercizio in forma associata delle funzioni fon-
damentali (anche questa è una materia difficile). Inoltre, dovrebbe entrare
nell’ordinamento, e non essere oggetto delle annuali proroghe, il termine
al 30 giugno 2012 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali, secondo una tempistica ormai consolidata.

In conclusione, si conferma il voto favorevole del Gruppo PdL alla
fiducia sul decreto-legge n. 216 del 2012, con i rilievi evidenziati e sotto-
lineando che l’esame condotto sia nelle Commissioni sia in Aula, nei due
rami del Parlamento, ha permesso di perfezionare le numerose proroghe
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proposte, per consentire alle amministrazioni pubbliche una maggiore ef-
ficienza nella propria azione di intervento e al settore privato la possibilità
di adeguamento alle previsioni di legge. (Applausi dal Gruppo PdL. Con-

gratulazioni).

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,14)

LAURO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, prendo la parola per annunziare che non voterò la fiducia al Go-
verno per ragioni politiche, in quanto questo Governo, e il Presidente del
Consiglio in prima persona, che ha la delega ai giochi, non ha determinato
nessuna soluzione di continuità rispetto al passato nell’espansione del mer-
cato del gioco. Ne è prova una norma presente in questo provvedimento
che proroga gli adempimenti fiscali nel settore delle scommesse: non
solo di quelle ippiche, ma di tutte le scommesse.

Questo è molto grave, specie dopo l’approvazione da parte di que-
st’Aula delle relazioni della Commissione antimafia che hanno documen-
tato come il settore delle scommesse è il più inquinato dalla criminalità
organizzata.

Il secondo motivo, signor Presidente, per cui non darò il mio voto
favorevole alla questione di fiducia posta da questo Governo riguarda la
trasparenza e la credibilità del Governo.

Il Presidente del Consiglio ha fatto della trasparenza e della credibi-
lità la cifra del suo Governo. Eppure, a 90 giorni circa dall’insediamento,
termine previsto dalla legge per l’adempimento, i membri del Governo
non hanno ancora pubblicato i loro redditi, le loro dichiarazioni fiscali e
patrimoniali. È una questione estremamente grave, che può apparire di se-
conda battuta, ma che riveste un particolare significato politico per il tipo
di profilo che ha questo Governo.

Mi auguro di poter votare la fiducia sul decreto liberalizzazioni, sem-
pre che il Governo, signor Sottosegretario, voglia inserire in quel provve-
dimento una norma catenaccio che escluda il gioco d’azzardo dalle libe-
ralizzazioni. (Applausi dai Gruppi PdL, PD e IdV).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
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Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione dell’emendamento 1.1000 (testo
corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo
unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216, sul-
l’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai
sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fi-
ducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il
proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sı̀; i senatori contrari
risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di
conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’ap-
pello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Boldi).

Invito il senatore Segretario a procedere all’appello, iniziando dalla
senatrice Boldi.

(La senatrice Segretario Amati e, successivamente, la senatrice Se-

gretario Bonfrisco fanno l’appello).

Rispondono sı̀ i senatori:

Adamo, Adragna, Agostini, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini,
Amati, Amato, Amoruso, Andria, Antezza, Armato, Asciutti, Astore, Au-
gello, Azzollini

Baio, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Barelli, Bassoli, Ba-
stico, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bertuzzi, Bettamio, Bevilac-
qua, Bianchi, Bianco, Bianconi, Biondelli, Blazina, Bondi, Bonfrisco, Bo-
nino, Bosone, Bruno, Bubbico, Burgaretta Aparo, Butti

Cabras, Calabrò, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Cardiello,
Carloni, Carofiglio, Carrara, Caruso, Casoli, Casson, Castiglione, Castro,
Ceccanti, Centaro, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Ciarrapico, Ci-
colani, Colli, Compagna, Conti, Contini, Coronella, Cosentino, Costa, Cri-
safulli, Cursi, Cutrufo

D’Alı̀, D’Alia , D’Ambrosio Lettieri, De Angelis, De Eccher, De Feo,
De Gregorio, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena,
Del Pennino, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Delogu, Di Gia-
como, Di Giovan Paolo, Di Stefano, Digilio, Dini, Donaggio, D’Ubaldo

Esposito

Fantetti, Fasano, Fazzone, Ferrante, Ferrara, Filippi Marco, Finoc-
chiaro, Fioroni, Firrarello, Fistarol, Fleres, Fluttero, Follini, Fontana,
Franco Vittoria
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Galioto, Gallo, Gallone, Galperti, Gamba, Garavaglia Mariapia, Gar-
raffa, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Giaretta, Giordano,
Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Granaiola, Grillo, Gustavino

Ichino, Incostante, Izzo

Ladu, Latorre, Latronico, Leddi, Legnini, Licastro Scardino, Livi
Bacci, Lumia

Magistrelli, Malan, Mantica, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini,
Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Matteoli, Mazzaracchio,
Mazzuconi, Menardi, Mercatali, Messina, Micheloni, Milana, Monaco,
Mongiello, Morando, Morra, Morri, Mugnai, Musso

Negri, Nerozzi, Nespoli, Nessa

Oliva, Orsi

Palma, Palmizio, Papania, Paravia, Passoni, Pastore, Pegorer, Per-
duca, Pertoldi, Peterlini, Piccioni, Pichetto Fratin, Pignedoli, Pinotti, Pinz-
ger, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pontone, Poretti, Possa, Procacci

Quagliariello

Ramponi, Randazzo, Ranucci, Rizzotti, Roilo, Rossi Nicola, Rossi
Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Saccomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Sangalli, Sanna,
Santini, Saro, Sarro, Scanu, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Serafini
Anna Maria, Serafini Giancarlo, Serra, Sibilia, Sircana, Soliani, Spadoni
Urbani, Speziali, Stradiotto, Strano

Tancredi, Tedesco, Thaler Ausserhofer, Tofani, Tomaselli, Tomas-
sini, Tonini, Totaro, Treu

Valditara, Valentino, Vicari, Viceconte, Viespoli, Vimercati, Vita,
Vitali, Vizzini

Zanda, Zanetta, Zanoletti, Zavoli.

Rispondono no i senatori:

Belisario, Bodega, Boldi, Bricolo, Bugnano

Caforio, Cagnin, Calderoli, Carlino, Castelli

Davico, De Toni, Di Nardo, Divina

Franco Paolo

Garavaglia Massimo, Giambrone

Lannutti, Leoni, Li Gotti

Mascitelli, Mauro, Mazzatorta, Montani, Mura

Pardi, Pedica, Pittoni

Rizzi

Stiffoni

Torri

Vaccari, Vallardi, Valli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segre-
tari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
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Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, nel frattempo, do il benvenuto agli alunni
dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore «Don Calogero Di Vincenti»
di Bisacquino, in provincia di Palermo. (Applausi).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello dell’emendamento 1.1000 (testo corretto), presentato dal Governo,
interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 216, sull’approvazione del quale il Governo ha
posto la questione di fiducia:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Il Senato approva.

Restano pertanto preclusi o assorbiti tutti gli emendamenti e gli or-
dini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 216.

Sospendo brevemente la seduta al fine di organizzare il prosieguo dei
lavori, con la trattazione del prossimo punto all’ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,10).

Presidenza della vice presidente BONINO

Sui lavori del Senato

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, noi non chiederemo di modificare
il calendario dei lavori; vorremmo però che rimanesse agli atti del Senato
quali sono stati i motivi (Brusı̀o. Richiami del Presidente) che ci hanno
spinto, nella Conferenza dei Capigruppo, ad esprimere un voto contrario.
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Vi ruberò soltanto pochi minuti, ma ritengo sia estremamente impor-
tante farlo, perché ci tengo a precisare che da quando noi della Lega Nord
siamo all’opposizione di questo Governo abbiamo sempre dimostrato – ce
ne dovete dare atto – di non aver mai avuto atteggiamenti di pretestuoso
ostruzionismo, ma abbiamo sempre chiesto con forza di discutere e di
farlo in quest’Aula. Ciò, a maggior ragione, in occasione dell’esame di
provvedimenti della portata del milleproroghe che è stato appena appro-
vato (non da noi, che ci siamo dichiarati fin da subito assolutamente con-
trari).

E quando, non soltanto da parte nostra, come forza di opposizione,
emergono forti critiche nei confronti di un provvedimento che riteniamo
profondamente sbagliato, è con maggiore forza, in queste occasioni, che
noi vogliamo discuterne qui, nell’Aula del Senato.

Si è voluto invece soffocare il dibattito che sarebbe potuto proseguire
anche nella seduta di domani... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatore Mura. Colleghi, è pressoché
impossibile sentire.

MURA (LNP). Come dicevo, i lavori sarebbero potuti proseguire
nella seduta di domani, che invece è stata addirittura sconvocata.
Avremmo potuto lavorare ed assegnare tempi di discussione più lunghi
a tutti i Gruppi nel dibattito sul milleproroghe; avremmo potuto esaminare
anche le mozioni che erano state calendarizzate ed il cui esame, invece, è
stato rinviato.

Ricordo a tutti che quando eravamo maggioranza non ci siamo mai
opposti alla concessione di tempi adeguati alla discussione, a meno che
chiaramente non ci fossero motivi o pericoli di decadenza dei provvedi-
menti in esame. Ora invece, con questa compressione dei tempi, viene
creato quello che per noi costituisce un pericoloso precedente.

Un altro elemento che voglio sottoporre alla vostra attenzione in que-
sta sede, perché s’inserisce in un quadro di profonde riflessioni che credo
dobbiamo fare tutti, è l’inserimento all’ordine del giorno di oggi dell’e-
same di un decreto-legge che una volta si definiva (leggo testualmente)
«delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile». Di
ciò che lo costituiva quando è stato presentato in Parlamento oggi non
c’è più nulla, prova ne è il fatto che è stato cambiato anche il titolo.

Tale decreto rappresenta la chiara ed evidente conferma della scon-
fitta di questo Governo; un Governo che o pone la fiducia, nonostante
possa contare su una maggioranza assolutamente schiacciante di cui evi-
dentemente non si fida (è per questo che affronta, invece che con l’iter
normale del provvedimento, una strada più sicura che è quella della fidu-
cia), oppure, come nel caso della conversione del decreto-legge che ci ap-
prestiamo ad esaminare tra pochi minuti, si trova a fare i conti con un
provvedimento completamente snaturato, che non ha più nulla del testo
originario. Possiamo leggere come il Governo abbia inserito (ciò è emble-
matico) al Senato con un emendamento 11 articoli completamente nuovi e
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alla Camera, dopo pochi giorni, espresso un parere per la loro totale sop-
pressione. È un fatto che lascia davvero allibiti, riguardo al quale, quando
poi interverrò nello specifico, scenderò nei particolari.

Ritengo che ci troviamo di fronte un Governo che, nonostante tutto, è
debole; è un Governo che ha paura e che si nasconde continuamente.

In questa occasione dichiaro la volontà della Lega di continuare nel
suo lavoro di forza politica di opposizione responsabile che però – tene-
telo presente tutti – continuerà a chiedere con forza che si discuta in que-
st’Aula e che vengano sempre concessi tempi adeguati per poterlo fare.
Ricordo che ciò è a tutela dell’interesse di tutti. (Applausi dal Gruppo
LNP).

PRESIDENTE. Senatore Mura, la Presidenza prende atto di queste
sue dichiarazioni, che rimarranno a verbale.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3075-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di compo-
sizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale) (ore 18,15)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3075-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice, senatrice Alberti Casellati, ha chiesto l’autorizzazione a
svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si in-
tende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signora Presidente, onorevoli se-
natori, signor Sottosegretario, l’Atto Senato 3075 è stato presentato dal
Governo in Senato il 22 dicembre 2011 e, dopo un complesso esame, è
stato approvato il 2 febbraio scorso con numerose modificazioni. Alla Ca-
mera dei deputati il disegno di legge di conversione è stato assegnato alla
II Commissione permanente, dove, all’esito dell’esame svolto nelle sedute
dei giorni 7, 8 e 9 febbraio, il testo è stato nuovamente modificato, pre-
valentemente procedendo a soppressioni. Il testo, divenuto cosı̀ Atto Ca-
mera 4933, è stato infine discusso ed approvato dall’Assemblea della Ca-
mera nella seduta di ieri.

La parte preponderante e più significativa del decreto relativa alla
esdebitazione del non fallibile aveva già intrapreso, a seguito dell’esame
del Senato, la sua via più naturale riconfluendo nel provvedimento, nato
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e maturato nel Parlamento ad iniziativa del senatore Centaro e divenuto
poi la legge 27 gennaio 2012 n. 3. Il Senato aveva tuttavia valorizzato
il contenuto ulteriore presente nel testo del decreto-legge ed aveva anali-
ticamente disciplinato la composizione delle crisi da sovraindebitamento
del consumatore. La Camera, tuttavia, non ha ritenuto di optare per una
disciplina propria e specifica mediante la sostituzione del Capo I, ma piut-
tosto di procedere ad una mera soppressione di tutti gli articoli da 1 a 11,
oltre che degli altri già soppressi nel corso dell’iter al Senato. Il titolo del
decreto-legge è stato, di conseguenza, anch’esso modificato nel senso di
mantenere il solo riferimento all’efficienza della giustizia civile.

In generale, le disposizioni residue sono davvero poche e le modifi-
che restano quelle ben note ai colleghi dell’Assemblea per essere state a
lungo all’attenzione di quest’Aula ed oggetto di dibattito e di proposte
molteplici ed articolate.

L’esito di questo lungo impegno, prima in questo e poi nell’altro
ramo del Parlamento, è un risultato provvedimentale assai esile e, ver-
rebbe quasi da dire, esangue. L’iniziativa del Governo, specialmente per
quanto riguarda la scelta di provvedere per necessità e urgenza con un de-
creto-legge non è apparsa del tutto esemplare, anche alla luce della con-
temporanea presenza all’esame parlamentare non solo del già citato dise-
gno di legge Centaro, ma anche del decreto-legge n. 216 del 2011 in tema
di proroghe di termini, dove talune tra le materie qui trattate avrebbero
forse potuto trovare anche migliore collocazione attraverso gli ordinari
strumenti emendativi.

L’invito del relatore è comunque a definire il provvedimento, cosı̀
come esso oggi risulta a seguito di un esame lungo, ai limiti della cogente
scadenza costituzionale dei sessanta giorni, e complesso, ai limiti di un
fluido e lineare iter parlamentare. Per il futuro però sarà bene consolidare
un maggiore spirito di collaborazione con riguardo al metodo del Governo
nel presentare provvedimenti, che inevitabilmente va ad incidere sul me-
rito degli stessi. E questo provvedimento modificato, scarnificato dalla Ca-
mera e dal Senato è emblematica riprova che qualcosa non ha funzionato
nel rapporto Governo-Parlamento. (Applausi del senatore Tedesco).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, mi stupisce che io sia il solo ad
intervenire in discussione generale, perché credo che oggi veramente si
scriva una pagina molto triste dei lavori di questo Senato.

Ho sentito la relazione e ho recepito anche quello che è un po’ lo
sconcerto della relatrice. Non mi voglio sovrapporre nel fare una disamina
dei contenuti, ormai definiti giustamente esangui, di questo decreto-legge,
perché veramente credo che tutti dovremmo provare imbarazzo per ciò
che è accaduto.

Di quello che era il contenuto iniziale del provvedimento non c’è pra-
ticamente più niente. Come ho già avuto modo di dire nel mio intervento

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 64 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



precedente sul calendario dei lavori, il Governo, dopo aver presentato un
emendamento e sostituito 11 articoli al Senato, alla Camera esprime pa-
rere favorevole alla soppressione degli stessi. Da qui allora il mio imba-
razzo, che mi auguro sia anche di tutti i colleghi di quest’Aula e dello
stesso Presidente della Repubblica, che ha firmato un decreto-legge che
aveva i requisiti – tutti peraltro da dimostrare – di necessità e urgenza,
per poi trovarsi alla fine di fronte ad un provvedimento, con due articolini
in croce che potevano assolutamente essere oggetto di un emendamento al
decreto milleproroghe. Ci potevano essere mille sistemi per far passare
queste disposizioni, senza scomodare le Camere a convertire entro 60
giorni un provvedimento che, nato in una maniera, finisce poi in un’altra.

Ricordo – ne ha parlato già ieri anche il collega Bodega e io stesso
ne parlavo prima con il senatore Mazzatorta – la lettera del Presidente
della Repubblica, che è stata richiamata, in cui si ammoniva il Governo
Berlusconi rispetto ad un certo modo di operare. Ma, se poteva essere ma-
gari, diciamo cosı̀, criticabile da parte di qualcuno l’operatività in tal
senso del Governo Berlusconi, qui siamo all’apoteosi di questo sistema.

Lo stesso titolo originario del decreto («Disposizioni urgenti in mate-
ria di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del pro-
cesso civile») è stato sostituito alla Camera con il seguente, che recita
(udite, udite!): «Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia ci-
vile». Colleghi, vi annuncio ufficialmente che abbiamo risolto tutti i pro-
blemi della giustizia civile, perché questo è quello che leggo nel titolo del
decreto-legge in esame!

Pertanto, almeno per una questione di dignità nel porci rispetto a chi
sta fuori di qui e giudica il nostro operato come legislatori, io e il collega
Divina abbiamo presentato un emendamento – che è stato poi respinto in
Commissione – che recita invece: «Disposizioni indifferibili e straordina-
rie per l’efficienza dell’attività di governo nel settore della giustizia civile,
della magistratura onoraria e della disciplina delle società di capitali», che
è esattamente quanto rimane del contenuto di questo decreto-legge. È di
questo in effetti che si sta parlando oggi, dopo l’azione di «cannibalismo
selvaggio» iniziata al Senato dove ho visto i colleghi che sostengono il
Governo agire anche con una certa dose di riguardo nei confronti dell’E-
secutivo che chiedeva di procedere in maniera rapida, andando addirittura
a normare suqualcosa che deve ancora entrare in vigore: è stato ricordato
il disegno di legge del collega Centaro, che con questo decreto-legge,
avente caratteristiche di necessità ed urgenza, si andava addirittura a mo-
dificare. Il Governo – voglio sottolinearlo ancora una volta – ha proposto
dunque un emendamento, con 11 articoli integralmente sostitutivi, dopo di
che alla Camera si stravolge tutto ed il Governo, in una gestione che de-
finirei isterica e schizofrenica, decide di cambiare tutto, per cui il testo del
provvedimento torna qui in Senato decapitato della parte legata al sovrain-
debitamento.

Non voglio entrare nel merito del discorso della magistratura onoraria
e sulla necessità di prorogare, anche se magari ne potremmo discutere, e
anche noi possiamo farci promotori di un’attività legislativa in questo
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senso: quello di cui voglio invece assolutamente parlare – e in questo
senso richiamo anche i resoconti stenografici di recenti interventi della
Lega Nord in quest’Aula – è la qualità del prodotto legislativo che può
uscire da un modo di operare di questo genere.

Abbiamo assistito nel recente passato alla presentazione di una
grande quantità di emendamenti e subemendamenti, al punto che nei
vari passaggi, tra i vari subemendamenti agli emendamenti, ad un certo
punto si finisce per perdere magari un comma o un pezzo: insomma,
c’è una gran confusione, che chiaramente non fa onore a quella che ri-
tengo sia la qualità che potenzialmente esiste all’interno di quest’Aula
per produrre provvedimenti di un certo tipo. Ma qui la responsabilità –
e in questo mi associo (è una delle poche cose su cui sono d’accordo
con loro) ai colleghi della maggioranza – è assolutamente del Governo.

Ritengo che la Commissione giustizia abbia lavorato bene, anche se il
Gruppo della Lega Nord non è stato in sintonia sul merito. Ad ogni modo,
lo ripeto, ha lavorato bene. Dobbiamo esserne coscienti, perché il tema
non riguarda soltanto il campo della giustizia di cui stiamo parlando
oggi in Aula, ma si trasferisce in tutti i settori in cui il Governo sta ope-
rando con schizofrenia legislativa. Vediamo questo arrabattarsi, voler fare,
in certi momenti girare a vuoto. Fin quando si gira a vuoto, però, può es-
sere un danno per il Paese, ma quando si fanno dei danni veri, incidendo
pesantemente sulla vita della gente che sta fuori da quest’Aula (che va
sempre ricordata), allora tutti insieme dobbiamo assumerci le nostre re-
sponsabilità. Le responsabilità del Governo infatti sono avallate dalla stra-
grande maggioranza del Parlamento. Il mio invito, veramente di cuore, è
pertanto questo: guardiamo con attenzione, perché ritengo che cosı̀ non si
possa andare avanti. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Alberti Casellati.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Signora Presidente, non intendo
replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presi-
dente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.
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ALBERTI CASELLATI, relatrice. Invito a ritirare l’emendamento
1.1, altrimenti il parere sarà contrario. Lo stesso dicasi per il successivo
emendamento Tit.1.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere
conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, accoglie l’invito a ritirare l’emen-
damento 1.1?

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l’emenda-
mento 1.1 era stato già votato da quest’Aula e poi è stato soppresso dalla
Camera. Su tale emendamento, che ricalca nelle virgole la proposta del
Governo, c’era però stata un’amplissima convergenza.

Si tratta di una norma utile, che dobbiamo inserire. Mi rendo conto
però che un voto contrario oggi potrebbe precludere in futuro, almeno
per alcuni mesi, la proposizione di un testo analogo. Noi invece ci te-
niamo a questo testo e, quindi, ritiro l’emendamento e lo trasformo in
un ordine del giorno, volto a impegnare il Governo a portare avanti i
temi che sono oggetto dell’emendamento.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta testè avanzata dal senatore Li Gotti.

ALBERTI CASELLATI, relatrice. Il parere sull’ordine del giorno è
favorevole, anche perché si tratta di una norma che già era stata votata dal
Senato e poi soppressa dalla Camera dei deputati.

ZOPPINI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è favore-
vole. In questo senso, il Governo si è già impegnato alla Camera in ordine
all’importanza delle materie trattate e al desiderio di veder presto appro-
vata una legge.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.1 non verrà posto ai voti.

Passiamo ora all’esame dell’emendamento Tit.1, che si intende illu-
strato e su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno già
espresso il parere.

Senatore Mura, accoglie l’invito a ritirare l’emendamento?

MURA (LNP). Signora Presidente, ho già sottolineato il valore del-
l’emendamento nel mio intervento in discussione generale.

Dal momento che ci apprestiamo tutti a votarlo, ricordo che adesso il
provvedimento reca il titolo: «Disposizioni urgenti per l’efficienza della
giustizia civile». Vi invito a vedere i contenuti degli articoli e a valutare
se questo titolo cosı̀ pomposo non possa dare l’illusione che abbiamo ri-
solto, con uno schioccare di dita, i problemi della giustizia civile. Penso

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 67 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Resoconto stenografico



che non soltanto stiamo prendendo in giro chi sta fuori (ribadisco che il
mio pensiero è sempre rivolto a loro), ma ci stiamo prendendo in giro an-
che tra di noi.

Pertanto ritengo che, al di là di qualsiasi atteggiamento ostruzioni-
stico (perché tale potrebbe essere interpretato), l’emendamento Tit.1 spe-
cifichi esclusivamente quelli che sono i punti presenti negli articoli rima-
sti. La proposta contenuta nell’emendamento reca: «Disposizioni indifferi-
bili e straordinarie per l’efficienza dell’attività di governo nel settore della
giustizia civile,» – non quindi «disposizioni urgenti per l’efficienza della
giustizia civile», ma «nel settore della giustizia civile» – «della magistra-
tura onoraria» – perché di magistratura onoraria parliamo – «e della disci-
plina delle società di capitali». Ciò non è nient’altro che la spiegazione di
quello che è rimasto in questo cadavere di provvedimento, dandogli co-
munque almeno un titolo che ne rispecchi i contenuti; eviteremo cosı̀ di
prendere in giro chi sta fuori, ma soprattutto noi stessi.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento Tit.1,
presentato dai senatori Mura e Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Stiffoni).

Chiedo ai senatori Segretari di effettuare una verifica. Posso ricordare
che ognuno vota per sé, essendo in Aula, peraltro? Scusate, è stata chiesta
una verifica sulla correttezza della votazione in corso. Potreste accomo-
darvi ciascuno al vostro posto, cosı̀ facciamo prima?

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3075-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo prov-
vedimento è stato definito dalla relatrice esangue. È vero: sono rimasti po-
chi articoli dopo l’intervento dell’altro ramo del Parlamento, che in fondo
ha fatto ciò che noi avevamo chiesto inutilmente, ossia di eliminare alcune
cose e di farne un altro disegno di legge. Poi c’eravamo affidati al Go-
verno e fidati della sua insistenza nel mantenere ferme le sue iniziative
emendative, sicché è stato approvato da quest’Aula un provvedimento
che anche il Governo sollecitava. Ci meraviglia ora il fatto che alla Ca-
mera si sia proceduto alla soppressione, con il parere favorevole del Go-
verno, di quelle stesse norme che noi avevamo chiesto che venissero riti-
rate come emendamento del Governo e su cui invece il Governo aveva
insistito. Obiettivamente è un procedere schizofrenico: volevamo farlo
qui e ci è stato detto di no; lo hanno proposto alla Camera e il Governo
è stato d’accordo.

Tuttavia, non è un provvedimento negativo, perché ricordiamoci che,
grazie al nostro lavoro al Senato, convalidato dalla Camera, sparisce dal
nostro ordinamento l’articolo 26 della legge del 12 novembre 2011, ossia
la norma che obbligava le cancellerie a comunicare alle parti di manife-
stare la volontà di proseguire nei giudizi, che il Governo intendeva trasfor-
mare nel decreto in un onere delle parti a comunicare alle cancellerie l’in-
teresse a proseguire nei giudizi civili. Ebbene, questa parte l’abbiamo can-
cellata perché, data la lentezza dei processi, dopo che un cittadino aveva
aspettato anni, non manifestando la sua volontà entro sei mesi – termine
perentorio – correva anche il rischio di vedere decadere i propri diritti per
non aver rispettato il termine. Allo stesso modo, sono state eliminate altre
norme, per noi importanti.

È stata soppressa dal decreto quella parte che trasformava il collegio
sindacale in sindaco, cioè in un’unica persona.

Il provvedimento contiene novità estremamente importanti nel senso
che vengono eliminate alcune norme vessatorie per i cittadini; si soppri-
mono alcune norme assolutamente non convincenti. Proseguiremo ovvia-
mente il percorso di costruzione e di integrazione sul quale vi è condivi-
sione. Ringrazio quindi il Governo e la relatrice per aver accolto l’ordine
del giorno, dal momento che su quel punto, che era oggetto del nostro
emendamento, c’è una convergenza decisamente ampia, ragion per cui in-
terverremo sicuramente.

Il nostro voto sarà favorevole, nell’augurio che in futuro non ci siano
più questi atteggiamenti schizofrenici, che mettono in imbarazzo entrambi
i rami del Parlamento. (Applausi dal Gruppo IdV).

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB). Signora Presidente, signori rappre-
sentanti del Governo, onorevoli colleghi, se mi è consentito iniziare questa
mia dichiarazione di voto con una battuta, la farò: dopo aver appena vo-
tato il milleproroghe, stiamo per votare un tre proroghe, considerato il
complesso delle norme a cui ci riferiamo e, tutto sommato, anche che tutto
il lavorio, la fatica e il tempo trascorso potevano essere evitati inserendo
in un provvedimento più appropriato quelle norme che oggi ci accingiamo
a votare (e che non possiamo non votare, perché riguardano magistrati
onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2011, e altre iniziative,
piccole, che però servono al funzionamento della giustizia).

Quello al nostro esame è un decreto-legge nato male, perché aveva
assorbito il lavoro svolto per anni dal Parlamento, e proseguito bene nel
suo iter, perché si era instaurato un approccio fisiologico tra Governo e
Parlamento, attraverso la possibilità di una collaborazione e di una valu-
tazione di approfondimenti.

Mi dispiace sinceramente che alcuni istituti che il Governo aveva
ipotizzato potessero migliorare la legge n. 3 del 2012 siano stati soppressi
dalla Camera dei deputati. È utile rifletterci; è utile ritornarci, è utile che,
dopo un primo momento di applicazione della legge n. 3 del 2012, la si
possa testare ed eventualmente implementare con simili provvedimenti.
Oggi pensare di votare l’emendamento che li ripristinava sarebbe stato er-
rato non solo per le considerazioni che hanno indotto al ritiro il collega Li
Gotti, ma anche perché avremmo rischiato la mancata conversione in
legge del decreto, e francamente tutto ciò non poteva avvenire.

Noi siamo nuovamente disponibili al confronto con il Governo e at-
tendiamo vere norme sulla velocizzazione del processo civile. È vera-
mente infelice il titolo che la Camera dei deputati ha dato a questo de-
creto-legge perché di velocizzazione in questo caso non c’è assolutamente
nulla. Siccome però riteniamo che il Governo intenda percorrere questa
strada, intenzione propria anche del Parlamento, siamo pronti a qualsiasi
dialogo costruttivo con il Governo preannunciando nel contempo il nostro
voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame. (Applausi dal

Gruppo CN:GS-SI-PID-IB e del senatore Scarpa Bonazza Buora).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di
parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Pre-
sidente, signori del Governo, colleghi, anche l’Unione di Centro voterà
a favore di questo provvedimento, ma con grande delusione. È la stessa
delusione che hanno già espresso i colleghi che mi hanno preceduto. Que-
sto provvedimento viene dalla Camera in uno stato di semicoma. Si sal-
verà, ma vivrà male. Eppure noi ed altri colleghi, abbiamo svolto in Com-
missione – cosa di cui devo dare atto al presidente Berselli e a tutti i com-
ponenti della Commissione – un lavoro intenso, abbiamo avanzato sugge-
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rimenti quasi quotidianamente. Non sono stati recepiti, mentre poi, una
volta che il provvedimento è stato esaminato alla Camera, quelle stesse
proposte sono state accolte. Il collega Li Gotti ha parlato di schizofrenia.
Io non mi spingo a tanto, ma effettivamente un attimo di riflessione a que-
sto Governo lo chiedo.

Voteremo a favore sia perché abbiamo assunto un preciso impegno a
sostenere questo Governo, sia perché condividiamo alcune misure soprav-
vissute al testo originario. Tra queste, ricordo la proroga dei giudici ono-
rari. In particolare, siamo favorevoli all’intervento che eleva il valore so-
glia delle cause nelle quali le parti possono stare in giudizio. Ugualmente
condividiamo il principio che si è stabilito secondo il quale, nel caso in
cui la parte stia in giudizio personalmente, la condanna alle spese di chi
soccombe non può superare il valore della domanda. Vi è pieno sostegno
all’introduzione dell’istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti
dinanzi alla Corte di cassazione. Condividiamo anche la proroga per un
ulteriore anno dei magistrati onorari ed il tema dei giudici di pace, su
cui l’Unione di Centro è sempre stata sensibile, manifestando l’esigenza
di un intervento in materia.

In conclusione, signora Presidente, è necessaria una maggiore colla-
borazione tra Governo e Parlamento, come è stato detto più autorevol-
mente di me da altri colleghi. Occorre ed è necessaria perché non si ricada
negli errori del passato. Per le ragioni richiamate, l’Unione di Centro vo-
terà a favore del provvedimento.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, ciò che sta accadendo non so se
si sia mai visto in un’Aula parlamentare, e parlare del quasi nulla, cioè di
questo provvedimento, dopo che tanti prima di me hanno fatto fatica a
parlare del nulla, è ancora più deprimente, oltre che difficile.

Inizialmente il provvedimento constava di 16 articoli, 11 dei quali
sono stati ritirati e poi sostituiti. Poi, nell’esame presso la Camera dei de-
putati, ne vengono falcidiati ben 12. Chiediamo al Governo se sulla giu-
stizia abbia una qualche idea propria e se si confronti con la propria mag-
gioranza, perché le innovazioni che ha apportato sul tema della giustizia
sono state sostanzialmente degli enormi pasticci, a partire dal tribunale
delle imprese che il centro, la destra e la sinistra, Lega compresa, hanno
fatto ritirare perché altrimenti si sarebbe distrutta l’ossatura dei tribunali
che non avrebbero avuto più competenza nel trattare la materia inerente
alle imprese. Ora, poiché tutto è riconducibile all’attività economica, ciò
avrebbe comportato che le sedi sprovviste sarebbero state probabilmente
distrutte o falcidiate successivamente.

La questione del sovraindebitamento (innovazione, anche questa,
come procedura per un concordato fallimentare privato, ritenuta al limite
accettabile dal Senato) è stata completamente cassata dalla Camera. E per
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fortuna, bisogna anche aggiungere, perché avrebbe comportato un ulteriore
disastro armonico, in quanto sarebbe dovuta entrare in vigore successiva-
mente ad una norma che non è ancora in vigore, ma che va ad apportare
modifiche, ergo sarebbe dovuta rimanere in una specie di limbo. Altra
procedura mai vista in tutta la storia del Parlamento.

La Camera ha comunque sradicato gli articoli superstiti, che avevamo
già limato e ridotto ai minimi termini, tra l’altro dalla maggioranza che
sostiene questo Governo. A questo punto, viene da dare un consiglio al
Governo: forse è il caso che verifichi la tenuta della sua maggioranza, vi-
sto che non gli consente di portare a casa alcun tipo di provvedimento. Di
questo decreto restano infatti il titolo e le proroghe dei magistrati ordinari:
proprio perché parliamo delle proroghe dei magistrati onorari e abbiamo
appena licenziato il milleproroghe, si sarebbe potuto presentare un emen-
damento a tale provvedimento, evitando completamente di discuterne.

In conclusione, abbiamo paura che questo Governo, che si è insediato
con l’appellativo di Governo dei professori, si concluda con quello di Go-
verno degli apprendisti. È chiaro quindi che non potremo sostenere questo
provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP).

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, signori del Governo, colleghi,
il disegno di legge di cui oggi stiamo per votare la conversione in legge è
stato preso in esame dal Senato sin dal 3 gennaio scorso. Rammento che
fu interrotta la pausa dei lavori del Senato per le ferie natalizie in corso,
perché eravamo consapevoli della scarsità del tempo a disposizione, che
però investimmo in maniera proficua.

In Commissione vi furono un dibattito ed un confronto approfonditi,
con i quali si pervenne a decisioni concordate anche con il Governo, e fu-
rono eliminate alcune parti che pure non erano irrilevanti né di secondaria
importanza. Rammento che fu eliminata la norma che disciplinava in ma-
niera ulteriore l’istituto della mediazione per dargli forza, in ossequio al-
l’attesa – che tutti viviamo – della decisione della Corte costituzionale, per
quanto riguarda la sua obbligatorietà.

Fu eliminata ancora qualche altra parte del decreto, che però fu vo-
tato con maggioranza consistente e su accordo con il Governo. Oggi torna
dalla Camera – e ne siamo molto sorpresi – con l’eliminazione della parte
che ritenevamo la più consistente, relativa alla procedura del sovraindebi-
tamento del cittadino.

L’ottica dell’istituto era di deflazionare il contenzioso civile derivante
dall’attività di recupero forzoso dei crediti, ma anche di consentire di
prendere atto delle condizioni di debolezza economica del consumatore
e, in particolare, delle famiglie italiane. L’eliminazione di questa parte
ci lascia sconcertati, ma ovviamente ne prendiamo atto, traendo le conclu-
sioni che sto per esporre all’Assemblea. Le motivazioni, però, ci lasciano
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ancor più sbigottiti: l’istituto non è stato bocciato o eliminato perché rite-
nuto inidoneo, ma solo perché alla Camera i colleghi hanno ritenuto non
vi fosse tempo sufficiente; eppure, avevano avuto modo di esaminarlo an-
che attraverso l’esame del disegno di legge Centaro, il cui contenuto è
molto simile.

In ogni caso, ci troviamo davanti ad una decisione della Camera che
può farci dissentire, e dissentiamo. Dobbiamo però trarre le nostre conclu-
sioni rispetto ad un decreto-legge che continua ad avere – in questo caso
dissento ovviamente dalle critiche avanzate dai colleghi della Lega – una
importanza non secondaria.

Quattro sono i punti essenziali. Il primo punto riguarda la proroga
delle funzioni della magistratura onoraria. Qualora la proroga non fosse
prevista, ci troveremmo davanti a conseguenze davvero gravi, e non
solo perché verrebbe meno l’attività di una parte consistente della magi-
stratura, ma anche perché nelle more sono stati posti in essere atti giudi-
ziari i cui effetti cesserebbero, con conseguenze davvero dannose. Questa
norma deve essere quindi varata.

Vi è poi la norma che abolisce l’obbligo – voluta fortemente dal mio
partito – delle cancellerie di chiedere alle parti di manifestare la loro di-
chiarazione di persistente interesse nella fase del giudizio di appello in
Cassazione. Questo sarebbe davvero devastante per la normale ammini-
strazione della giustizia, paralizzerebbe le cancellerie, e quindi abbiamo
assoluto bisogno che la norma passi.

C’è poi la previsione della possibilità dell’autodifesa, altro istituto
importante, per contrastare la tesi della quasi inutilità che ha voluto sban-
dierare la Lega. Si tratta della possibilità per il contenzioso fino a mille
euro dell’autodifesa dei cittadini. Mi pare un fatto non di poco conto.

Cito le norme di semplificazione, secondo le quali il notaio potrà pro-
cedere all’inventario dei beni in maniera immediata, sulla base della sem-
plice richiesta della parte o delle parti e senza l’autorizzazione del giudice,
oggi invece prevista. Quindi si tratta di una semplificazione di rilievo.

Queste sono le ragioni di merito per le quali, nonostante le critiche o
il dissenso che pure manifestiamo di fronte al comportamento e alle deci-
sioni assunte dall’altra Camera, ma di cui però dobbiamo prendere atto – e
lo facciamo – voteremo a favore della conversione in legge del decreto-
legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo PD).

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Chiedo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Russo, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto
del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 21 febbraio 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
21 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo svi-
luppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle ini-
ziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti
per l’amministrazione della difesa (3128) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 18,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni

legislative (3124) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe

legislative. (3124) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL-
L’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1000

Il Governo

V. testo corretto

Sostituire l’articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative" è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.

1-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 novem-
bre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Mi-
nistero della salute, è differito al 30 giugno 2012. Sono compresi tra i
princı̀pi e criteri direttivi per l’esercizio della delega quelli di sussidiarietà
e di valorizzazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

1-ter. All’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In
virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribu-
nali de L’Aquila e di Chieti, l’esercizio della delega relativamente ai soli
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tribunali aventi sedi nelle province de L’Aquila e di Chieti è differito di
tre anni".

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale».

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216

All’articolo 1:

al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e aggiungere in fine le se-

guenti parole: «compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’efficacia delle graduatorie di merito per l’ammissione al ti-
rocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla se-
lezione pubblica per l’assunzione di 825 funzionari per attività ammini-
strativo-tributaria presso l’Agenzia delle entrate, di cui all’avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre
2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di
buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l’Agen-
zia delle dogane, l’Agenzia del territorio e l’amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell’a-
zione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, prima di reclutare
nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, at-
tingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali
dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tiro-
cinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vi-
gente».

al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono sop-

presse;

sopprimere il comma 6;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano, anche in de-
roga all’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli
enti locali, nonché di personale destinato all’esercizio delle funzioni fon-
damentali di cui all’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di sta-
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bilizzazione già avviati ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle
risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a
decorrere dall’anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di
cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto
organizzativo e funzionai e previsto dall’articolo 21, comma 7, del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS è prorogato
all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21,
comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2, dell’articolo
10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento
della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del mede-
simo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.

6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all’articolo 9,
comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle fmalità dell’elenco
3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183,
aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9,
comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite
dalle seguenti: «commissario straordinario».

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualità generale negli sport pro-

fessionistici a squadre). – 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla
stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli
sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i
compiti ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».
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Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). – 1. Il ter-
mine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno
1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese
per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale
del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto».

All’articolo 6:

al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25
marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di ter-
mini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge lº
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis

è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeri aIe di cui al-
l’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è proro-
gato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui
al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla conces-
sione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso
comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro
il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle or-
ganizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a
condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rap-
porto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, in-
dicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso
dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina
pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento mede-
simo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite
dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell’articolo 24,
comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del
2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici,
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non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previ-
sto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora
la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da pre-
stazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma
3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell’Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell’econo-
mia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto an-
che conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di ven-
dita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento
dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato
1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e suc-
cessive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater,
al comma 2-decies del presente articolo e all’articolo 15, comma 8-bis

del presente decreto. L’attuazione delle disposizioni del presente comma
assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro
per l’anno 2012, 15 milioni di euro per l’anno 2013 e nel limite massimo
di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all’articolo 29,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le re-
gioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del
disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di
immobili.

2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere
in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del pre-
detto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento in-
dipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lettera
a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e inte-
grazioni";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro
per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014," sono sostituite
dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di
euro per l’anno 2014,".

2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispon-
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dente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-decies. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2012".

2-undecies. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Gli effetti della disposizione cui al comma 14, primo pe-
riodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati
fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corre-
sponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla
predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale
restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti
in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012
e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015
al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). – 1. Qualora, in seguito al-
l’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monito-
raggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi
previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari
dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli
enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15,
solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia sta-
bilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico
di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui al-
l’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritaria-
mente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contri-
buto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’ar-
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ticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria
dei relativi oneri"».

All’articolo 7:

aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 26-
sexies, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette
mesi".

All’articolo 8:

al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all’articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali
e volontari" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "A) Ufficiali,
B) Marescialli/Ispettori, C) Sergenti/Sovrintendenti e D) Graduati/militari
di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti";

0a) all’articolo 1477, al comma 3, le parole: "immediatamente rieleg-
gibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole
volte"»;

all’alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto»;

alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle se-

guenti: «dicembre 2015»;

dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) all’articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011," sono
sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";

c-ter) all’articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-
bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresentanza
devono concludersi entro il 15 luglio 2012.»;

al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «a carico
della finanza pubblica».

All’articolo 9:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca
marittima e dell’acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire
le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese
di pesca nazionali, e per il sostegno all’occupazione nel settore, nel ri-
spetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa
dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno
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2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro
per l’anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rela-
tivi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis. – (Modifiche all’articolo 18 della legge 23 luglio 2009,

n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroa-

limentari ed ittici). – 1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 23 luglio
2009, n. 99, le parole: "anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti:
"anni 2009-2012".

2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo la parola: "AGEA" sono inserite le seguenti: "sulla base di apposite
convenzioni all’uopo stipulate o"».

All’articolo 10:

al comma 2:

dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le se-

guenti: «e successive modificazioni,»;

le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di ter-
mini relativa al Ministero della salute,»;

le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;

al comma 3:

le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «li-
bero-professionale»;

le parole: «ai sensi dell’articolo 1 del» sono sostituite dalle se-

guenti: «ai sensi dell’articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 1 del»;

le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;

al comma 4, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero della salute,»;

al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all’articolo 64»
sono sostituite dalle seguenti: «L’applicazione della disposizione di cui al-
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l’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
già prorogata dall’articolo 64, comma 1,».

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell’A-
genzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l’adeguamento strutturale
per l’ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigi-
lanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli
standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee,
le procedure concorsuali autorizzate all’AIFA, ai sensi dell’articolo 34-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate,
possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, for-
mazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale
che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n.
141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi
della finalizzazione prevista nell’elenco n. 1 di cui all’articolo 2, comma
250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni
2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei mede-
simi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività so-
prattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo
quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle
risorse.

5-quater. All’onere derivante dal precedente comma, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica;

b) quanto a 2 milioni di euro mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi
del Ministero della salute».

All’articolo 11:

al comma 1:

sopprimere la lettera a);

alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite

dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
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al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «il termine del
30 giugno 2012, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al
31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di eser-
cizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle di-
sposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungi-
mento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto ter-
mine si provvede all’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeropor-
tuali di interesse nazionale, di cui all’articolo 698 del codice della naviga-
zione. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, al primo periodo, le parole: ", da effettuare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo," sono sop-
presse».

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

il secondo periodo è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le se-

guenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012».

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promo-
zione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato
entro i131 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport.

6-ter. All’articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

6-quater. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2012".

6-quinquies. Al comma 7, dell’articolo 41, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-
2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". È ulterior-
mente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo
del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo
2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
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vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo

periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicem-

bre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, la parola "2011", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:

"2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è auto-

rizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2012. All’onere derivante

dall’attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno

2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 si provvede me-

diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al

Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio.

6-sexies. L’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

non si applica alle procedure già fatte salve dall’articolo 45, comma 12,

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all’entrata

in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sotto-

scrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e conso-

lidato effetti giuridici decennali.

6-septies. All’articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, le parole "31 marzo" sono sostituite da "31 luglio". L’articolo 20,

della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

6-octies. Per le concessioni autostradali per le quali è previsto il ter-

mine di approvazione del progetto definitivo entro il 30 giugno 2013 re-

lativamente ad opere oggetto delle concessioni stesse, il concedente e il

concessionario hanno termine fino al 30 giugno 2014 per verificarne gli

effetti sul piano economico finanziario e sulla convenzione già stipulata

comprensiva delle prescrizioni dettate dal CIPE.

6-novies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 8-duo-

decies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31

dicembre 2012, a condizione che entro e non oltre venti giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

i rappresentanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con

il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, apposito atto d’intesa con l’impegno a far fronte agli

effetti derivanti dalla predetta proroga per l’anno 2012 in termini di inde-

bitamento netto per l’importo del valore della concessione pari a 568 mi-

lioni di euro, nell’ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo

adeguati elementi di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l’im-

porto di 140 milioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali

e delle devoluzioni di entrata ad essi spettanti».
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Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). – 1. All’ar-
ticolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle se-
guenti: "proroga di quattro anni".

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sop-
pressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma 46, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 al-
legata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011,
recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario".

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle
disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono
richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quat-
tro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».

All’articolo 13:

al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente:

«presidenti»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2012";

al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare,»;

al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti (SISTRl), la competente Direzione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di
tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente
ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del
relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRl. A quest’ul-
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timo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del
sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’at-
tuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, le parole: "al 10 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"al 30 giugno 2012"»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole:
"30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011"» sono sosti-
tuite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012",
"30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";

c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono so-
stituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicem-
bre 2012, nella Regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio
delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, po-
tranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,
lettera b), numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle atti-
vità di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a
svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possi-
bilità di proroga o rinnovo degli stessi."»;

al comma 6, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare,»;

al comma 7, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare,».
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Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, la-

cuale e portuale). – 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e
portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il
31 dicembre 2012 sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

All’articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le pa-

role: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2011,»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,»;

al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. È differita al 1º gennaio 2013 l’applicazione dell’articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le fe-
derazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 mi-
lioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed in-
differibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’ar-
ticolo 1, comma 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti
che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il se-
condo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla forma-
zione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A
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e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di con-
corso 77/a, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una
fascia aggiunti va alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inse-
rimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scola-
stico 2012-2013.

2-ter.1. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.
68 e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono
fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esauri-
mento con cadenza annuale.

2-quater. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata
di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte
le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la
distanza dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale
dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5, comma
1, lettera b), secondo i princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 5,
comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegna-
zioni senza che ciò comporti l’esclusione di alcuna università nell’utilizzo
delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, pere-
quando in particolare le assegnazioni alle Università escluse dalla riparti-
zione del 2011.

2-quinquies. Il termine per l’attuazione degli interventi di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,
per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli
e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è auto-
rizzata la spesa di 301.483 euro per l’anno 2012. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di Pie-

trelcina). – 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di
Pietrelcina, è prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di euro
500.000.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l’anno 2012,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come inte-
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grata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 1 0.311.907»
sono inserite le seguenti: «per l’anno 2012»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità
della graduatoria adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 526, se-
condo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l’anno 2012, le dispo-
sizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l’anno 2012, l’ap-
plicazione delle disposizioni»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: "per l’anno 2010" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2010 e 2012".

3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l’anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguar-
dia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro il 31 dicembre
2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per
gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono erogate le autorizzazioni all’esercizio
di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’at-
tività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino
allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di en-
trata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove auto-
rizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in
base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.
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al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle se-

guenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

al comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle se-

guenti: «è ulteriormente prorogato»;

al comma 7:

le parole: «stabilito dall’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti:

«indicato nell’articolo 23» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inse-
rite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri,»;

sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» con le seguenti: «di
due anni»;

al comma 8:

sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 di-
cembre 2013»;

le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del rego-
lamento di cui al decreto»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 16-quater del de-
creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012».

All’articolo 16:

al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle

seguenti: «sulla base di verifiche».

All’articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio
2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis. - (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali sop-
pressi). – 1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai
sensi del comma 1, possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
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definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei
medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012."».

All’articolo 19:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto»;

alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «cento venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;

alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;

alla lettera e), dopo le parole: «all’articolo 12,» sono inserite le
seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono so-

stituite dalle seguenti: «dall’entrata in vigore»;

alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle se-

guenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto»;

alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;

alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono ag-
giunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste
dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limi-
tatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».
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All’articolo 20:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il termine per l’utilizzo delle risorse già destinate all’Agenzia
del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell’articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stan-
ziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione
dei Ministeri, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 27, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conser-
vate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al paga-
mento dei canoni di locazione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi
quelli già stipulati dall’Agenzia del Demanio alla quale subentrano le Am-
ministrazioni interessate a far data dal 1º gennaio 2012 da parte delle am-
ministrazioni statali interessate.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo
1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca nell’anno 2011 per le finalità di cui all’articolo 5, comma
3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al31 di-
cembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di fi-
nanza pubblica conseguenti all’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del pre-
sente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei
residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell’IRPEF,
nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per
l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento eco-
nomico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo
anno di attività)».

All’articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

al comma 2, le parole: «dell’articolo 2 decreto-legge» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dell’articolo 2 del decreto-legge»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale in-
dividuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010,
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si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle as-
sociazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli
operatori di comunicazione (Roc) individuate dall’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle
associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal pos-
sesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato de-
creto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 9-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente:

"9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicem-
bre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011,
risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investi-
menti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31
dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione è rideter-
minata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investi-
menti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico
presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie rea-
lizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato".

1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l’Accordo per il credito alle
piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l’Associazione bancaria
italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d’autore). – 1. All’ar-
ticolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al de-
creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall’ar-
ticolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a
quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sosti-
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tuite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi
a tale data"».

All’articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 23-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 maggio 2012";

b) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Con-
siglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi del-
l’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica
adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche
in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferi-
mento alla parte variabile della stessa retribuzione."».

All’articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono

inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tre-
dicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le

parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,».

All’articolo 25:

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da
ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti ti-

tolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai
sensi dell’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). – 1. L’impegno
di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato
alle medesime condizioni per l’anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera
b), dell’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) dopo il n. 1 è inserito il seguente: "1-bis) 7,5 per mille per l’e-
sercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";

b) al n. 2) il numero "2011" è sostituito dal seguente: "2012".
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2. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’addizio-
nale all’imposta sul reddito delle società dovuto per l’anno 2012 si tiene
conto della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), n. 1-
bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente
articolo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 26:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre
2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. - (Proroga delle disposizioni in favore della Svimez). –

1. Per l’anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca,
nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle
aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all’Associazione
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, di cui all’arti-
colo 51, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Ta-
bella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di
500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000
euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

All’articolo 27:

al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite

dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «effi-
cientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell’efficienza».

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis. – (Consorzio laghi prealpini). – 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini, di cui all’articolo 21,
comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 63, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie stru-
mentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21,
comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell’Oglio - Ente autonomo per la costruzione, ma-
nutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e al consor-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 96 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



zio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed eser-
cizio dell’opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai
sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la
parte dı̀ attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell’isti-
tuzione del Consorzio nazionale, a quest’ultimo. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche
statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all’articolo 6, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e con-
trollo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti,
necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e
rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione
e controllo dei consorzi soppressi dall’articolo 21, comma 12, del decreto-
legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
Le denominazioni "Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costru-
zione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Mag-
giore", "Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manu-
tenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo" e "Consorzio
dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad
ogni effetto e ovunque presenti la denominazione "Consorzio nazionale
per i grandi laghi prealpini"».

All’articolo 28:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da
ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione In
campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2012, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle ri-
sorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati ai sensi dell’articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, destinate ad interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo del-
l’informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla ap-
posita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque
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entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legisla-
zione vigente».

Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l’incremento di effi-

cienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna).
– 1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno
2012.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica».

All’articolo 29:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti:
«e successive modificazioni,»;

al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle se-

guenti: «decreto-legge»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L’abrogazione delle disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle di-
sposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2».

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e
2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa
all’anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF
per l’anno 2013".

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposi-
zioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2012
e a 4,7 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
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dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle se-
guenti: «30 giugno 2012»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,"
sono inserite le seguenti: "e la società Riscossione Sicilia Spa".

8-ter. Il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria dell’a-
rea previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è prorogato a dieci anni»;

al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive
modificazioni,»;

al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti:

«nove mesi»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a
16, 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono prorogati di nove mesi.

11-ter. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulte-
riore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze,»;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento del-
l’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi di-
versi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e
al 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento all’imposta unica do-
vuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese
di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all’im-
posta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da
maggio ad agosto dello stesso anno. All’onere derivante dal presente
comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediate cor-
rispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 99 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo
per interventi strutturali di politica economica»;

al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a
quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212,»;

al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono in-
serite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del co-
mune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i
medesimi termini e modalità, è altresı̀ disposta, nei confronti dei soggetti
interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22
novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione
fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tri-
butari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assisten-
ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al
30 giugno 2012».

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. Al comma 12 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «1º maggio 2011» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2011»;

b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite

dalle seguenti: "31 marzo 2012".

16-ter. Limitatamente all’anno 2012, in deroga ai termini di cui al-
l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 del medesimo
decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con pro-
pri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

16-quinquies. All’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010,
n. 238, le parole: "al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle
seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".

16-sexies. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via conti-
nuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di fron-
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tiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato
concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente
8.000 euro;

b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini
della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei bene-
fici fiscali di cui al presente comma".

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2013, si
provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni,
per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni
di euro, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Mini-
stero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della
legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440,
e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata
alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all’ar-
ticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive mo-
dificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente
decreto, all’alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-
legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3,
comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esauri-
mento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31
dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione,
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la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle
sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condi-
zioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche
parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la
mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi dı̀
giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente pas-
saggio in giudicato della predetta decisione.

16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al
comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sta-
bilita dai comuni.

16-duodecies. All’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla
lettera b), le parole "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
marzo 2013".

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i
titoli emessi da Stati dell’Unione europea al valore di iscrizione in bilan-
cio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all’entrata
in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine,
e conseguentemente, all’articolo 15 del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che non adottano ı̀
principi contabili internazionali," sono inserite le seguenti: "diversi dalle
imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni pri-
vate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,";

b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall’e-
sercizio 2012;

c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti commi:

"15-quater. Considerata l’eccezionale e prolungata situazione di tur-
bolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all’articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vi-
gore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in materia di ac-
cesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono
valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea
non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base
al valore di iscrizione cosı̀ come risultante dall’ultimo bilancio o, ove di-
sponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché
al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le
perdite dı̀ carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui
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al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli im-
pegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-quinquies. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, destinano
a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza
tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-
quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell’esercizio, al netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo inferiore a quello della
citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili
o, in mancanza, mediante utili di esercizi successivi.

15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e
15-quinquies, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui ai decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del
titolo XV del medesimo codice, a partire dall’esercizio 2012 e fmo all’en-
trata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/
138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle
imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da
Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevohnente nel proprio
patrimonio. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non
sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente inci-
dono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-septies. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del co-
dice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie
corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione
del comma 15-sexies.

15-octies. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies,

15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all’esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l’ISVAP, ove ravvisi
un possibile pregiudizio per la solvibilità dell’impresa che si avvale delle
citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni
del portafoglio assicurativo dell’impresa stessa oppure alla struttura dei
flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza
di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato Codice di cui al decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, dispo-
sizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i re-
quisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la si-
tuazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concer-
nenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."».

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). – 1. All’arti-
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colo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012";

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso
del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive
e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle fun-
zioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi"».

Art. 29-ter. - (Proroga del Commissario straordinario per l’assegna-
zione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito,

con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009) – 1. Il termine di cui all’ar-
ticolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già proro-
gato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 29-quater. - (Dirigenti AGEA) – 1. L’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove proce-
dure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 feb-
braio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per
il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli inca-
richi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in sca-
denza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All’onere,
pari ad euro 530.000, provvede AGEA con risorse proprie. Alla compen-
sazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti al-
l’attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l’anno 2012, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

1.1000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Sostituire l’articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative" è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.
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1-bis. Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti,
istituti e società vigilati dal Ministero della salute, è differito al 30 giugno
2012. Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i princı̀pi e cri-
teri direttivi per l’esercizio della delega quelli di sussidiarietà e di valoriz-
zazione dell’originaria volontà istitutiva, ove rinvenibile.

1-ter. All’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio
degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In
virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribu-
nali de L’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio
della delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle province de
L’Aquila e di Chieti è differito di tre anni".

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «. Differimento di termini relativi all’esercizio
di deleghe legislative».

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216

All’articolo 1:

al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono

sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» e aggiungere in fine le se-
guenti parole: «compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri»;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’efficacia delle graduatorie di merito per l’ammissione al ti-
rocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009 relative alla se-
lezione pubblica per l’assunzione di 825 funzionari per attività ammini-
strativo-tributaria presso l’Agenzia delle entrate, di cui all’avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 101 del 30 dicembre
2008, è prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di
buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l’Agen-
zia delle dogane, l’Agenzia del territorio e l’amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell’a-
zione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, prima di reclutare
nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, at-
tingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali
dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tiro-
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cinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vi-

gente».

al comma 5, le parole: «e successive modificazioni» sono sop-

presse;

sopprimere il comma 6;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Le disposizioni dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle assunzioni

del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché di personale

destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21,

comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori

socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi

dell’articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc-

cessive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, nei limiti delle risorse già disponibili nel bilan-

cio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall’anno 2013.

6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario, l’Istituto nazio-

nale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di

cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto

organizzativo e funzionai e previsto dall’articolo 21, comma 7, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall’articolo

1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l’INPS è prorogato

all’atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall’articolo 21,

comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2, dell’articolo

10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la possibilità di utilizzo

temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento

della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, secondo le modalità del comma 3 del mede-

simo articolo, è consentita fino al 31 dicembre 2015.

6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui all’articolo 9,

comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle fmalità dell’elenco

3 di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183,

aggiungere il seguente: "Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 9,

comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"».

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 106 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



All’articolo 2:

al comma 1, le parole: «commissario. straordinario» sono sostituite
dalle seguenti: «commissario straordinario».

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Fondazione per la mutualità generale negli sport pro-

fessionistici a squadre). – 1. Dal 1º luglio 2012, con effetti a partire dalla
stagione sportiva 2012-2013, la Fondazione per la mutualità generale negli
sport professionistici a squadre svolge necessariamente le funzioni e i
compiti ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo
9 gennaio 2008, n. 9».

All’articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Proroga dei termini per rimborsi elettorali). – 1. Il ter-
mine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno
1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese
per le consultazioni elettorali relative al rinnovo del consiglio regionale
del Molise del 16 e 17 ottobre 2011, è differito al trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto».

All’articolo 6:

al comma 2, la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «25
marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulteriore proroga di ter-
mini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La scadenza dell’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge lº
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e dei decreti adottati ai sensi del medesimo articolo 1-bis
è fissata al 31 dicembre 2012.

2-ter. Il termine per l’emanazione del decreto ministeri aIe di cui al-
l’articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è proro-
gato al 30 giugno 2012 e, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui
al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla conces-
sione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come
modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso
comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro
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il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai

sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in

applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle or-

ganizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a

condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rap-

porto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni

obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, in-

dicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso

dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina

pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento mede-

simo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di en-

trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, le parole: "di almeno 59 anni di età" sono sostituite

dalle seguenti: "di almeno 60 anni di età". Le disposizioni dell’articolo 24,

comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del

2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici,

non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previ-

sto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora

la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da pre-

stazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria

per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per

malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma

3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Direttore generale dell’Ammini-

strazione autonoma dei monopoli di Stato propone al Ministro dell’econo-

mia e delle finanze di disporre con propri decreti, annualmente, tenuto an-

che conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di ven-

dita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l’aumento

dell’aliquota di base dell’accisa sui tabacchi lavorati prevista dall’allegato

1 al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e suc-

cessive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura degli oneri

derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-quater,

al comma 2-decies del presente articolo e all’articolo 15, comma 8-bis

del presente decreto. L’attuazione delle disposizioni del presente comma

assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro

per l’anno 2012, 15 milioni di euro per l’anno 2013 e nel limite massimo

di 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

2-sexies. Fino al 31 maggio 2012, in parziale deroga all’articolo 29,

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le re-

gioni non assoggettate a piano di rientro possono procedere al ripiano del

disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di

immobili.
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2-septies. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere
in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del
predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento
indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, let-
tera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni";

b) al comma 15, primo periodo, le parole: "in 240 milioni di euro
per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno 2014," sono sostituite
dalle seguenti: "in 245 milioni di euro per l’anno 2013, 635 milioni di
euro per l’anno 2014,".

2-octies. Agli oneri derivanti dal comma 2-septies, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.

2-novies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-decies. All’articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2012".

2-undecies. All’articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Gli effetti della disposizione cui al comma 14, primo pe-
riodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati
fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corre-
sponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla
predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale
restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti
in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere
derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012
e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015
al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma
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1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (Clausola di salvaguardia). – 1. Qualora, in seguito al-
l’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monito-
raggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi
previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari
dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli
enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15,
solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia sta-
bilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico
di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui al-
l’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritaria-
mente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contri-
buto al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’ar-
ticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni,
nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria
dei relativi oneri"».

All’articolo 7:

aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma
26-sexies, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sette
mesi".

All’articolo 8:

al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) all’articolo 1476, commi 2 e 3, le parole: "ufficiali, sottufficiali
e volontari" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "A) Ufficiali,
B) Marescialli/Ispettori, C) Sergenti/Sovrintendenti e D) Graduati/militari
di truppa, fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti";

0a) all’articolo 1477, al comma 3, le parole: "immediatamente rieleg-
gibili una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rieleggibili due sole
volte"»;

all’alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto»;

alla lettera c), le parole: «dicembre 2013» sono sostituite dalle se-

guenti: «dicembre 2015»;
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dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) all’articolo 2257, comma 1, le parole: "30 luglio 2011," sono
sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2012";

c-ter) all’articolo 2257, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei Consigli di rappresen-
tanza devono concludersi entro il15 luglio 2012.»;

al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «a carico
della finanza pubblica».

All’articolo 9:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In esecuzione del Programma nazionale triennale della pesca
marittima e dell’acquacoltura di cui al comma 1, nonché al fine di favorire
le azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese
di pesca nazionali, e per il sostegno all’occupazione nel settore, nel ri-
spetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa
dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno
2012 per il completamento delle iniziative attuate dai soggetti di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

1-ter. All’onere derivante dal comma 1-bis, pari a 6 milioni di euro
per l’anno 2012, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rela-
tivi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi del Mi-
nistero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis. – (Modifiche all’articolo 18 della legge 23 luglio 2009,
n. 99, in materia di qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e

dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroa-
limentari ed ittici). – 1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 23 luglio
2009, n. 99, le parole: "anni 2009-2011" sono sostituite dalle seguenti:
"anni 2009-2012".

2. Al comma 11 dell’articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
dopo la parola: "AGEA" sono inserite le seguenti: "sulla base di apposite
convenzioni all’uopo stipulate o"».

All’articolo 10:

al comma 2:

dopo le parole: «legge 3 agosto 2007, n. 120,» sono inserite le se-

guenti: «e successive modificazioni,»;

le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di ter-
mini relativa al Ministero della salute,»;
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le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;

al comma 3:

le parole: «libero professionale» sono sostituite dalle seguenti: «li-
bero-professionale»;

le parole: «ai sensi dell’articolo 1 del» sono sostituite dalle se-
guenti: «ai sensi dell’articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 1 del»;

le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2012»;

al comma 4, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero della salute,»;

al comma 5, le parole: «La disposizione di cui all’articolo 64»
sono sostituite dalle seguenti: «L’applicazione della disposizione di cui al-
l’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
già prorogata dall’articolo 64, comma 1,».

dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di completare il processo di riorganizzazione dell’A-
genzia italiana del farmaco (AIFA) e conseguire l’adeguamento strutturale
per l’ottimizzazione delle funzioni registrative, ispettive e di farmacovigi-
lanza, nonché per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli
standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee,
le procedure concorsuali autorizzate all’AIFA, ai sensi dell’articolo 34-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, non ancora avviate,
possono essere bandite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

5-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, for-
mazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale
che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia
(IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003,
n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n.
141, la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi
della finalizzazione prevista nell’elenco n. 1 di cui all’articolo 2, comma
250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni
2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei mede-
simi anni, al fine di dare continuità ai progetti di ricerca e alle attività so-
prattutto nei confronti di organismi e enti internazionali. Resta fermo
quanto previsto dal citato articolo 2, comma 250, per la destinazione delle
risorse.
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5-quater. All’onere derivante dal precedente comma, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica;

b) quanto a 2 milioni di euro mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di parte corrente di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei Programmi
del Ministero della salute».

All’articolo 11:

al comma 1:

sopprimere la lettera a);

alla lettera b), le parole: «dalla seguenti parole» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «il termine del
30 giugno 2012, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9
maggio 2005, n. 96, come modificato dal presente comma, è prorogato al
31 dicembre 2012 per gli aeroporti che, pur in presenza di perdite di eser-
cizio pregresse, presentino un piano da cui risultino, nel rispetto delle di-
sposizioni di cui all’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il riequilibrio economico-finanziario della gestione e il raggiungi-
mento di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Entro il predetto ter-
mine si provvede all’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeropor-
tuali di interesse nazionale, di cui all’articolo 698 del codice della naviga-
zione. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.
96, al primo periodo, le parole: ", da effettuare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo," sono sop-
presse».

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 luglio» e dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

il secondo periodo è soppresso;

al comma 6, dopo le parole: «al comma 5» sono inserite le se-
guenti: «del presente articolo» e le parole: «Entro la data del 31 marzo
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 31 luglio 2012».
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sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promo-
zione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato
entro i131 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport.

6-ter. All’articolo 58, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

6-quater. All’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2012".

6-quinquies. Al comma 7, dell’articolo 41, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-
2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". È ulterior-
mente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo
del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall’articolo
2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo
periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, la parola "2011", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
"2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è auto-
rizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2012. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno
2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.

6-sexies. L’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non
si applica alle procedure già fatte salve dall’articolo 45, comma 12, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all’entrata
in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sotto-
scrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e conso-
lidato effetti giuridici decennali.

6-septies. All’articolo 22, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole "31 marzo" sono sostituite da "31 luglio". L’articolo 20,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.
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6-octies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 8-duode-

cies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicem-
bre 2012, a condizione che entro e non oltre venti giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i rappresen-
tanti legali degli enti territoriali interessati sottoscrivano, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, apposito atto d’intesa con l’impegno a far fronte agli effetti de-
rivanti dalla predetta proroga per l’anno 2012 in termini di indebitamento
netto per l’importo del valore della concessione pari a 568 milioni di euro,
nell’ambito del proprio patto di stabilità interno e fornendo adeguati ele-
menti di verifica, nonché in termini di fabbisogno per l’importo di 140 mi-
lioni di euro mediante riduzione dei trasferimenti erariali e delle devolu-
zioni di entrata ad essi spettanti».

Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Proroga in materia di impianti funiviari). – 1. All’ar-
ticolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle se-
guenti: "proroga di quattro anni".

2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sop-
pressa la seguente voce: "due anni - articolo 145, comma 46, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni". Alla tabella 1 al-
legata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011,
recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, è soppressa la seguente voce: "articolo 145, comma 46, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario".

3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle
disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le società esercenti possono
richiedere un’ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quat-
tro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1».

All’articolo 13:

al comma 1, la parola: «Presidenti» è sostituita dalla seguente:
«presidenti»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2012";

al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
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roga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare,»;

al comma 3, le parole: «2 aprile 2012» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2012» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della traccia-
bilità dei rifiuti (SISTRl), la competente Direzione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di
tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente
ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del
relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRl. A quest’ul-
timo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del
sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’at-
tuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All’articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, le parole: "al 10 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"al 30 giugno 2012"»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All’articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) al comma 5-bis, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011", le parole:
"30 settembre 2011" e le parole: "per gli anni 2010 e 2011"» sono sosti-
tuite, rispettivamente, dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012",
"30 settembre 2012" e "per gli anni 2010, 2011 e 2012";

c) al comma 5-ter, le parole: "Per gli anni 2010 e 2011" sono so-
stituite dalle seguenti: "Per gli anni 2010, 2011 e 2012";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicem-
bre 2012, nella Regione Campania, le società provinciali, per l’esercizio
delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, po-
tranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5,
lettera b), numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
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n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle atti-
vità di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a
svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possi-
bilità di proroga o rinnovo degli stessi."»;

al comma 6, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare,»;

al comma 7, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare,».

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, la-
cuale e portuale). – 1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e
portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il
31 dicembre 2012 sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

All’articolo 14:

al comma 1, primo periodo, le parole: «convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» sono sostituite dalle seguenti: «con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,» e le pa-
role: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2011,»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,»;

al comma 2, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2011,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore pro-
roga di termini relativa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. È differita al 1º gennaio 2013 l’applicazione dell’articolo 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le fe-
derazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), comunque nel limite di spesa di 2 mi-
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lioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed in-
differibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’ar-
ticolo 1, comma 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni restano chiuse, limitatamente ai docenti
che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali
abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il se-
condo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla forma-
zione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A
e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di con-
corso 77/a, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una
fascia aggiunti va alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inse-
rimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scola-
stico 2012-2013.

2-ter.1. I beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.
68 e dall’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, possono
fare valere il solo titolo di riserva nelle graduatorie provinciali ad esauri-
mento con cadenza annuale.

2-quater. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 9, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata
di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte
le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la
distanza dal limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale
dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 5, comma
1, lettera b), secondo i princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 5,
comma 4, lettera b), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegna-
zioni senza che ciò comporti l’esclusione di alcuna università nell’utilizzo
delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, pere-
quando in particolare le assegnazioni alle Università escluse dalla riparti-
zione del 2011.

2-quinquies. Il termine per l’attuazione degli interventi di cui all’ar-
ticolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni,
per l’assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei figli
e orfani delle vittime, è prorogato al 31 dicembre 2012. A tal fine è auto-
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rizzata la spesa di 301.483 euro per l’anno 2012. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Proroga degli interventi in favore del comune di Pie-
trelcina). – 1. Il termine di cui al comma 5-bis dell’articolo 7 del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, relativo agli interventi in favore del comune di
Pietrelcina, è prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di euro
500.000.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a euro 500.000 per l’anno 2012,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 feb-
braio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come inte-
grata, da ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 15:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 1 0.311.907»
sono inserite le seguenti: «per l’anno 2012»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validità
della graduatoria adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 526, se-
condo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

al comma 3, le parole: «Sono prorogate, per l’anno 2012, le dispo-
sizioni» sono sostituite dalle seguenti: «È prorogata, per l’anno 2012, l’ap-
plicazione delle disposizioni»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, le parole: "per l’anno 2010" sono sostituite dalle seguenti:
"per gli anni 2010 e 2012".

3-ter. All’onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l’anno
2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
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3-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguar-
dia della vita umana in acqua, fino all’emanazione, entro il 31 dicembre
2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per
gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono erogate le autorizzazioni all’esercizio
di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell’at-
tività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Fino
allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di en-
trata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove auto-
rizzazioni e le relative attività possono essere svolte esclusivamente in
base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.

al comma 4, le parole: «regio decreto» sono sostituite dalle se-
guenti: «testo unico di cui al regio decreto» e dopo le parole: «n. 773,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

al comma 5, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle se-

guenti: «è ulteriormente prorogato»;

al comma 7:

le parole: «stabilito dall’articolo 23» sono sostituite dalle seguenti:

«indicato nell’articolo 23» e dopo le parole: «25 marzo 2011,» sono inse-
rite le seguenti: «recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri,»;

sostituire le parole: «al 31 dicembre 2012» con le seguenti: «di
due anni»;

al comma 8:

sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 di-
cembre 2013»;

le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del rego-
lamento di cui al decreto»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 16-quater del de-
creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012».

All’articolo 16:

al comma 1, le parole: «sulla base verifiche» sono sostituite dalle

seguenti: «sulla base di verifiche».
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All’articolo 17:

al comma 1, dopo le parole: «legge 27 febbraio 2009, n. 14,» sono

inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e successive modificazioni»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «legge 27 febbraio
2009, n. 14» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni».

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis. - (Funzionalità degli organi degli enti previdenziali sop-
pressi). – 1. All’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, degli enti soppressi ai
sensi del comma 1, possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei
medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012."».

All’articolo 19:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto»;

alla lettera c), le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «cento venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;

alla lettera d), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;

alla lettera e), dopo le parole: «all’articolo 12,» sono inserite le

seguenti: «comma 1,» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto»;

alla lettera f), le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono so-

stituite dalle seguenti: «dall’entrata in vigore»;

alla lettera g), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle se-
guenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto»;

alla lettera h), le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto»;

alla lettera i), le parole: «il 31 dicembre 2012» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
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alla lettera l), le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle se-

guenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono ag-
giunte le seguenti: ", e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalità previste
dall’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limi-
tatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"».

All’articolo 20:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il termine per l’utilizzo delle risorse già destinate all’Agenzia
del demanio, quale conduttore unico ai sensi dell’articolo 2, comma 222,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, stan-
ziate sugli appositi capitoli e piani di gestione degli stati di previsione
dei Ministeri, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 27, comma 4,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2012.
Le relative somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011 sono conser-
vate nel conto dei residui per essere destinate, nell’anno 2012, al paga-
mento da parte delle amministrazioni statali interessate dei canoni di loca-
zione relativi ai contratti già in essere, ivi inclusi quelli già stipulati dal-
l’Agenzia del Demanio alla quale subentrano le Amministrazioni interes-
sate a far data dal 1º gennaio 2012.

1-ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo
1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca nell’anno 2011 per le finalità di cui all’articolo 5, comma
3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogato al 31 di-
cembre 2012.

1-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di fi-
nanza pubblica conseguenti all’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter del pre-
sente articolo, pari a 62,2 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede me-
diante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Conservazione di somme iscritte nel conto della competenza e dei
residui per l’anno 2011 sul Fondo per il 5 per mille del gettito dell’IRPEF,
nonché conservazione di somme iscritte nel conto della competenza per
l’anno 2011 per canoni di locazione e per la revisione del trattamento eco-
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nomico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo
anno di attività)».

All’articolo 21:

al comma 1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

al comma 2, le parole: «dell’articolo 2 decreto-legge» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «dell’articolo 2 del decreto-legge»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al termine di cui al comma 2, le tariffe per la spedizione postale in-
dividuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010,
si applicano anche alle spedizioni di prodotti editoriali da parte delle as-
sociazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli
operatori di comunicazione (Roc) individuate dall’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e delle
associazioni d’arma e combattentistiche. In tal caso si prescinde dal pos-
sesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del citato de-
creto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
46 del 2004. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All’articolo 22:

al comma 1, dopo le parole: «legge 26 novembre 1993, n. 489,»
sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Il comma 9-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente:

"9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicem-
bre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011,
risultino realizzate in misura non inferiore all’80 per cento degli investi-
menti ammessi e a condizione che le stesse siano completate entro il 31
dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati,
oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l’agevolazione è rideter-
minata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investi-
menti realizzati dal beneficiario alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico
presenta una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie rea-
lizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato".
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1-ter. Al fine di prorogare a tutto il 2012 l’Accordo per il credito alle
piccole e medie imprese sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2011, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, entro il termine di dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
avvia un tavolo di consultazione tra il Governo, l’Associazione bancaria
italiana (ABI) e le organizzazioni imprenditoriali firmatarie».

Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Protezione accordata al diritto d’autore). – 1. All’ar-
ticolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al de-
creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo sostituito dall’ar-
ticolo 123 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, le parole: "e a
quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi
a tale data"».

All’articolo 23:

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Modifiche al-
l’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011»

al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 23-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 maggio 2012";

b) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Con-
siglio di amministrazione riferisce all’assemblea convocata ai sensi del-
l’articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica
adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche
in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferi-
mento alla parte variabile della stessa retribuzione."».

All’articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: «legge 15 luglio 2011, n. 111,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,», le parole: «periodo tre-
dicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dodicesimo periodo» e dopo le
parole: «legge 23 dicembre 2009, n. 191,» sono inserite le seguenti: «e
successive modificazioni,».
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All’articolo 25:

al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da
ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti ti-
tolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai

sensi dell’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7). – 1. L’impegno
di spesa di cui all’articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato
alle medesime condizioni per l’anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera
b), dell’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) dopo il n. 1 è inserito il seguente: "1-bis) 7,5 per mille per l’e-
sercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011";

b) al n. 2) il numero "2011" è sostituito dal seguente: "2012".

2. Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’ad-
dizionale all’imposta sul reddito delle società dovuto per l’anno 2012 si
tiene conto della disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b),
n. 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del
presente articolo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All’articolo 26:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 24 novembre
2006, n. 286,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,».

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. - (Proroga delle disposizioni in favore della Svimez). –

1. Per l’anno 2012, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca,
nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle
aree economicamente depresse, il contributo dello Stato all’Associazione
per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, di cui all’arti-
colo 51, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come determinato dalla Ta-
bella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è integrato di
500.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000
euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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All’articolo 27:

al comma 1, le parole: «Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite

dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la parola: «effi-
cientamento» è sostituita dalle seguenti: «incremento dell’efficienza».

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis. – (Consorzio laghi prealpini). – 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini, di cui all’articolo 21,
comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso e, per
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 63, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie stru-
mentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21,
comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per
la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago
Maggiore, al consorzio dell’Oglio - Ente autonomo per la costruzione, ma-
nutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e al consor-
zio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed eser-
cizio dell’opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai
sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la
parte dı̀ attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell’isti-
tuzione del Consorzio nazionale, a quest’ultimo. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono
entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche
statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all’articolo 6, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e con-
trollo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi ricostituiti,
necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e
rappresentatività. I presidenti e i componenti gli organi di amministrazione
e controllo dei consorzi soppressi dall’articolo 21, comma 12, del decreto-
legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
Le denominazioni "Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costru-
zione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Mag-
giore", "Consorzio dell’Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manu-
tenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo" e "Consorzio
dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad
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ogni effetto e ovunque presenti la denominazione "Consorzio nazionale
per i grandi laghi prealpini"».

All’articolo 28:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Fondo per interventi
urgenti ed indifferibili» sono aggiunte le seguenti: «, come integrata, da
ultimo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione In
campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San
Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2012, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nel limite delle ri-
sorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati ai sensi dell’articolo 33, comma l, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, destinate ad interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo del-
l’informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla ap-
posita convenzione con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, comunque
entro il limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legisla-
zione vigente».

Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (Proroga delle disposizioni per l’incremento di effi-
cienza dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna).

– 1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-
legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno
2012.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per
l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica».

All’articolo 29:

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti:
«e successive modificazioni,»;

al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle se-
guenti: «decreto-legge»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L’abrogazione delle disposizioni previste dall’articolo 7,
comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13 maggio
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2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle di-
sposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2».

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e
2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa
all’anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF
per l’anno 2013".

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposi-
zioni di cui al comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l’anno 2012
e a 4,7 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

al comma 8, le parole: «31 marzo 2012» sono sostituite dalle se-

guenti: «30 giugno 2012» dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, come modificato dall’articolo 10 del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, dopo le parole: "dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,"
sono inserite le seguenti: "e la società Riscossione Sicilia Spa".

8-ter. Il termine di cinque anni per l’utilizzazione edificatoria dell’a-
rea previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, è prorogato a dieci anni»;

al comma 9, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445,» sono inserite le seguenti: «e successive
modificazioni,»;

al comma 11, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«nove mesi»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a
16, 22, 24, 25 e 27 dell’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, sono prorogati di nove mesi.
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11-ter. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, è prorogato di dodici mesi»;

al comma 12, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 25 marzo 2011,» sono inserite le seguenti: «recante ulte-
riore proroga di termini relativa al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze,»;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1º marzo 2012, il termine di pagamento del-
l’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi di-
versi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e
al 31 gennaio dell’anno successivo, con riferimento all’imposta unica do-
vuta rispettivamente per il periodo da settembre a novembre e per il mese
di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento all’im-
posta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da
maggio ad agosto dello stesso anno. All’onere derivante dal presente
comma, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediate cor-
rispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo
per interventi strutturali di politica economica»;

al comma 14 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a
quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212,»;

al comma 15, primo periodo, dopo la parola: «Genova» sono in-

serite le seguenti: «e di quella di Livorno, nonché nel territorio del co-
mune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera»;

dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 15 e con i
medesimi termini e modalità, è altresı̀ disposta, nei confronti dei soggetti
interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22
novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione
fino al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tri-
butari, nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assisten-
ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al
30 giugno 2012».

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. Al comma 12 dell’articolo 39 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «1º maggio 2011» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 dicembre 2011»;
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b) alla lettera a), le parole: "30 novembre 2011" sono sostituite

dalle seguenti: "31 marzo 2012".

16-ter. Limitatamente all’anno 2012, in deroga ai termini di cui al-

l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all’articolo 23 del medesimo

decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle regioni con pro-

pri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre 2011.

16-quater. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012.

16-quinquies. All’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010,

n. 238, le parole: "al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013"

sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d’imposta in corso al 31 dicem-

bre 2015" e le parole: "alla data del 20 gennaio 2009" sono sostituite dalle

seguenti: "a partire dalla data del 20 gennaio 2009".

16-sexies. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"204. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via conti-

nuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di fron-

tiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato

concorrono a formare il reddito complessivo:

a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente

8.000 euro;

b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro. Ai fini

della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito

delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei bene-

fici fiscali di cui al presente comma".

16-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di

cui al comma 16-septies, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2013, si

provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro, mediante utilizzo delle proiezioni,

per il medesimo anno 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni

di euro, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Mini-

stero dell’economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della
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legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla Tabella C allegata

alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

c) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione

delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 dicembre 1997, n. 440,

e 17 maggio 1999, n. 144, come rideterminate dalla Tabella C allegata

alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

16-octies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici

di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il decreto di cui all’ar-

ticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive mo-

dificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo

24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal presente

decreto, all’alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-

legge n. 201 del 2011, le parole: "30 giugno 2012", ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".

16-decies. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’articolo 3,

comma 2-bis, lettera a), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, per l’esauri-

mento dell’attività della Commissione tributaria centrale è differito al 31

dicembre 2013; per i giudizi pendenti dinanzi alla predetta Commissione,

la predetta disposizione si interpreta nel senso che, con riferimento alle

sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condi-

zioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche

parziale, dell’amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, la

mancata riforma della decisione di primo grado nei successivi gradi dı̀

giudizio determina l’estinzione della controversia ed il conseguente pas-

saggio in giudicato della predetta decisione.

16-undecies. A decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale di cui al

comma 49-bis dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sta-

bilita dai comuni.

16-duodecies. All’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre

2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola "2012" è sostituita dalla seguente: "2013";

b) al comma 5, è abrogata la lettera a); nel medesimo comma, alla

lettera b), le parole "nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31

marzo 2013".

16-terdecies. La possibilità per le imprese assicurative di valutare i

titoli emessi da Stati dell’Unione europea al valore di iscrizione in bilan-

cio, anche ai fini del calcolo della solvibilità, è prorogata fino all’entrata
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in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. A tal fine,

e conseguentemente, all’articolo 15 del decreto legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, dopo le parole: "i soggetti che non adottano ı̀

principi contabili internazionali," sono inserite le seguenti: "diversi dalle

imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni pri-

vate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,";

b) i commi 14, 15, 15-bis e 15-ter sono abrogati a far data dall’e-

sercizio 2012;

c) dopo il comma 15-ter, sono inseriti i seguenti commi:

"15-quater. Considerata l’eccezionale e prolungata situazione di tur-

bolenza nei mercati finanziari, le imprese di cui all’articolo 91, comma

2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209, a partire dall’esercizio 2012 e fino all’entrata in vi-

gore delle disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in materia di ac-

cesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, possono

valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea

non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base

al valore di iscrizione cosı̀ come risultante dall’ultimo bilancio o, ove di-

sponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché

al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le

perdite dı̀ carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui

al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli im-

pegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.

15-quinquies. Le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice

delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 15-quater, desti-

nano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla

differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui

al comma 15-quater, e i valori di mercato alla data di chiusura dell’eser-

cizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di importo infe-

riore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando ri-

serve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili di esercizi succes-

sivi.

15-sexies. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 15-quater e

15-quinquies, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice

delle assicurazioni private, di cui ai decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del

titolo XV del medesimo codice, a partire dall’esercizio 2012 e fmo all’en-

trata in vigore delle disposizioni di attuazione della citata direttiva 2009/

138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
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possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale delle
imprese di assicurazione italiane dei titoli di debito emessi o garantiti da
Stati dell’Unione europea destinati a permanere durevohnente nel proprio
patrimonio. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente comma non
sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente inci-
dono sul calcolo della solvibilità corretta.

15-septies. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del co-
dice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, assicurano la permanenza nel gruppo di risorse finanziarie
corrispondenti alla differenza di valutazione conseguente all’applicazione
del comma 15-sexies.

15-octies. L’ISVAP disciplina con regolamento modalità e condizioni
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 15-quater, 15-quinquies,

15-sexies e 15-septies. Fermi restando gli effetti conseguenti all’esercizio
delle opzioni di cui ai commi 15-quater e 15-sexies, l’ISVAP, ove ravvisi
un possibile pregiudizio per la solvibilità dell’impresa che si avvale delle
citate opzioni avuto riguardo alle caratteristiche specifiche degli impegni
del portafoglio assicurativo dell’impresa stessa oppure alla struttura dei
flussi di cassa attesi, può comunque attivare gli strumenti di vigilanza
di cui ai titoli XIV, XV e XVI del citato Codice di cui al decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, nonché emanare, a fini di stabilità, dispo-
sizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i re-
quisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la si-
tuazione lo richieda, adottare provvedimenti restrittivi o limitativi concer-
nenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."».

Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. - (Liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irriga-

zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania). – 1. All’arti-
colo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le
seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, le parole: "180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2012";

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Fino al decorso
del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive
e le azioni giudiziarie nei confronti dell’EIPLI";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle fun-
zioni dell’Ente, anche nei confronti dei terzi"».

Art. 29-ter. - (Proroga del Commissario straordinario per l’assegna-

zione delle quote latte ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito,
con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009) – 1. Il termine di cui all’ar-
ticolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, già proro-
gato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012.

Art. 29-quater. - (Dirigenti AGEA) – 1. L’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), nelle more dell’espletamento delle nuove proce-
dure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 feb-
braio 2011, per l’assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per
il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli inca-
richi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in sca-
denza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All’onere,
pari ad euro 530.000, provvede AGEA con risorse proprie. Alla compen-
sazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti al-
l’attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l’anno 2012, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.
Non posto in votazione (*)

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di ter-
mini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le mo-
dificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 1.1000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell’ar-

ticolo 1 che compone il disegno di legge.

Per l’Allegato e il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate

dalla Camera dei deputati in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2011,

n. 216, si rinvia all’Atto Senato n. 3124.

Per gli ordini del giorno e gli emendamenti non presi in considerazione a seguito della

posizione della questione di fiducia sull’em. 1.000 (testo corretto), si rinvia ai Fascicolo n.

1 degli emendamenti del 13 febbraio 2012 e Annesso II del 15 febbraio 2012. Cfr. anche

l’Elenco cronologico dei Resoconti, Seduta n. 675.
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione
delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni ur-
genti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disci-
plina del processo civile, è convertito in legge con le modificazioni ripor-
tate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

All’articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) all’articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

’’Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chie-
sto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato
dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio
scelto dalla stessa parte’’».

L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183) – 1. L’ar-
ticolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».
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All’articolo 16:

al comma 1, la lettera a) è soppressa;

il comma 2 è soppresso.

Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l’effi-

cienza della giustizia civile».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1.

(Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il
debitore può concludere un accordo con i creditori secondo la procedura
di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché
la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie
obbligazioni;

b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento do-
vuto prevalentemente all’inadempimento di obbligazioni contratte dal con-
sumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legisla-
tivo 6 settembre 2005 n. 206.

Articolo 2.

(Presupposti di ammissibilità)

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori,
con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo
10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo
4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un
piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo
stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto
previsto dall’articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalità
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di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garan-
zie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale li-
quidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8,
comma 1, il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debi-
tore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
del ricavato ai creditori.

2. La proposta è ammissibile quando il debitore:

a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento.

Articolo 3.

(Contenuto dell’accordo)

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante ces-
sione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a
garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno
o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o
beni sufficienti per l’attuabilità dell’accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni al-
l’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti
di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti credi-
tizi e finanziari.

4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il paga-
mento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti
condizioni:

a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza
del nuovo termine;

b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti im-
pignorabili.

Articolo 4.

(Deposito della proposta di accordo)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo
ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l’elenco di tutti i
creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali
atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle di-
chiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibi-
lità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostenta-
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mento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del
nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d’impresa deposita altresı̀ le scritture
contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture
contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai
sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformità all’o-
riginale.

Articolo 5.

(Procedimento)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2
e 4, fissa con decreto l’udienza, disponendo la comunicazione ai creditori
presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettro-
nica certificata, della proposta e del decreto contenente l’avvertimento dei
provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma
di pubblicità della proposta e del decreto, nonché, nel caso in cui il pro-
ponente svolga attività d’impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita
sezione del registro delle imprese.

3. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai cre-
ditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali
né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul pa-
trimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte
dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni riman-
gono sospese e le decadenze non si verificano.

5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi
del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di
accordo.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione mo-
nocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far
parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Articolo 6.

(Raggiungimento dell’accordo)

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
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certificata, all’organismo di composizione della crisi, dichiarazione sotto-
scritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.

2. Ai fini dell’omologazione di cui all’articolo 7, è necessario che
l’accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta
per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai
fini dell’omologazione è sufficiente che l’accordo sia raggiunto con i cre-
ditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.

3. L’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei
coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L’accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.

5. L’accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integral-
mente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti
alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.

Articolo 7.

(Omologazione dell’accordo)

1. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi
trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungi-
mento della percentuale di cui all’articolo 6, comma 2, allegando il testo
dell’accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della rela-
zione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine,
l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione,
allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla
fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell’accordo con la percentuale di cui
all’articolo 6, comma 2, verificata l’idoneità ad assicurare il pagamento
dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa
l’accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui
all’articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede
in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento
di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giu-
dice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a un anno, l’accordo produce gli effetti di cui all’articolo 5,
comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell’accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L’accerta-
mento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice
con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.
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5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve
l’accordo.

Articolo 8.

(Esecuzione dell’accordo)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a
pignoramento ovvero se previsto dall’accordo, il giudice nomina un liqui-
datore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L’organismo di composizione della crisi risolve le difficoltà insorte
nell’esecuzione dell’accordo e vigila sull’esatto adempimento dello stesso,
comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni
che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liqui-
datore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto
dispositivo all’accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di
pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e or-
dina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in viola-
zione dell’accordo e del piano sono nulli.

Articolo 9.

(Impugnazione e risoluzione dell’accordo)

1. L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni cre-
ditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente au-
mentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non
è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni deri-
vanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se
l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili
al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello
stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza rile-
vabile d’ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ul-
timo adempimento previsto dall’accordo.

4. L’annullamento e la risoluzione dell’accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compa-
tibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tri-
bunale provvede in composizione monocratica.
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Articolo 10.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione

delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e

professionalità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito regi-

stro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le moda-

lità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adot-

tare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell’elenco e la

sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,

nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al

comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di

sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono ridotte della

metà.

4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai

sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,

n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed

esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda,

nel registro di cui al comma 2.

5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le atti-

vità degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-

mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto

dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposi-

zione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell’accordo, e all’e-

secuzione dello stesso.

7. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella

proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi

dell’articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi

espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell’articolo 7, comma 1.

8. L’organismo esegue la pubblicità della proposta e dell’accordo, ed

effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell’ambito del procedi-

mento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
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Articolo 11.

(Disposizioni transitorie)

1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una so-
cietà tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero
da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui de-
legato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in conside-
razione del valore della procedura, le tariffe applicabili all’attività svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla proce-
dura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità
sono ridotte della metà.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina della mediazione)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di
quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di
pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della media-
zione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con fre-
quenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero
della giustizia.»;

b) all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le
seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio
alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza succes-
siva di cui all’articolo 5, comma 1,».
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Articolo 13.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono so-
stituite dalle seguenti: «euro mille»;

b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, com-
petenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore
della domanda.».

Articolo 14.

(Modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183)

1. All’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti co-
stituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento,
con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite
dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle
parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la
procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’in-
teresse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di
cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»;

c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono so-
stituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

Articolo 15.

(Proroga dei magistrati onorari)

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
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2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il

31 dicembre 2011 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma se-

condo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordi-

namento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non-

ché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per

i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto

dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e succes-

sive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispet-

tive funzioni a fare data dal 1º gennaio 2012, fino alla riforma organica

della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 16.

(Modifiche alla disciplina delle società di capitali)

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono

sostituite dalla seguente: «sindaco»;

b) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali no-

minati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza

naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.».

2. All’articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, dopo le parole: «nelle società di capitali» sono inserite le seguenti:

«il sindaco,».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO RIFERITI
ALL’ARTICOLO 1 E AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

1.1

Li Gotti

Ritirato e trasformato nell’odg G1.1

All’articolo premettere il seguente:

Art. 01. – (Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante dispo-

sizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 7 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

‘‘2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b) e b-bis), l’im-
prenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla pro-
cedura di cui alla presente sezione’’;

b) all’articolo 10 al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: ‘‘i
requisiti previsti dagli articoli 7’’ è inserita la seguente: ‘‘, 8’’ ed è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: ‘‘Il giudice può concedere al debitore
un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportate inte-
grazioni al piano e produrre nuovi documenti’’;

c) all’articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni :

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

‘‘4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risolu-
zione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili non-
ché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo. L’accerta-
mento del mancato pagamento di tali crediti è richiesto al tribunale con
ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e se-
guenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composi-
zione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di ri-
getto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento’’;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘‘Gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omolo-
gato non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del re-
gio decreto 16 marzo 1942, n. 267’’;
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d) dopo l’articolo 14, è inserita la seguente sezione:

‘‘Sezione II

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-bis. – (Liquidazione dei beni). – 1. In alternativa alla proposta
per la composizione della crisi il debitore, che versi in una situazione di
sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all’articolo
7, comma 2, lettere a) e b), anche se imprenditore agricolo, può chiedere
la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documenta-
zione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresı̀ allegati l’inventario dei beni del debi-
tore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di
ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell’organismo di com-
posizione della crisi che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e del grado di dili-
genza impiegato dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adem-
piere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque
anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impu-
gnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documenta-
zione depositata a corredo della domanda.

4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione econo-
mica e patrimoniale del debitore.

5. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di
procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni co-
stituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dal-
l’articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di
legge.

Art. 14-ter. – (Conversione della procedura di composizione in quella
di liquidazione). – 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei cre-
ditori, dispone, con decreto avente il contenuto di cui all’articolo 14-qua-
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ter, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi
di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi
di revoca, annullamento o risoluzione dell’accordo omologato, ai sensi de-
gli articoli 11, comma 5, e 14.

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il
deposito della proposta di cui all’articolo 9 non compongono il patrimonio
di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 14-quater. – (Decreto di apertura della liquidazione). – 1. Il giu-
dice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-bis, verificata
l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara
aperta la procedura di liquidazione. Si applica l’art. 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
nomina un liquidatore, da individuare in un professionista in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o pro-
seguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive indivi-
duali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa an-
teriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del de-
creto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’anno-
tazione nel registro delle imprese;

d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mo-
bili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli
uffici competenti;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patri-
monio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e spe-
cifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di
essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura
del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni
di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato
trascritto.

Art. 14-quinquies. – (Inventario ed elenco dei creditori). – 1. Il liqui-
datore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documenta-
zione di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, forma l’inventario dei beni da
liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali,
mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debi-
tore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spe-
dendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri
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mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione,
una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall’arti-
colo 14-sexies;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo

stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-sexies. – (Domanda di partecipazione alla liquidazione). – 1.
La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendi-
cazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l’indicazione delle generalità del creditore;
b) la determinazione della somma che si intende far valere nella

liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione
o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda;

d) l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
e) l’indicazione del numero di telefax, l’indirizzo di posta elettro-

nica o l’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il
tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti va-
lere.

Art. 14-septies. – (Formazione del passivo). – 1. Il liquidatore esa-
mina le domande di cui all’articolo 14-sexies e, predisposto un progetto
di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mo-
bili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli
interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osser-
vazioni da comunicare con le modalità dell’articolo 14-quinquies, comma
1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo
dandone comunicazione alle parti.

3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga
fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’ultima os-
servazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del
comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il
liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede
alla definitiva formazione del passivo. Si applica l’articolo 10, comma 6.

Art. 14-octies. – (Liquidazione) – 1. Il liquidatore, entro trenta giorni
dalla formazione dell’inventario, elabora un programma di liquidazione,
che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.

2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il pa-
trimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche
gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La li-
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quidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del pro-
gramma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giu-
stificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del
programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di li-
quidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può suben-
trarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti
dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle
somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché di ogni altro vincolo, ivi
compresa la trascrizione del decreto di cui all’articolo 14-quater, comma
1, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 14-novies. – (Azioni del liquidatore). – 1. Il liquidatore esercita
ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità
dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata
con lo svolgimento dell’attività di amministrazione di cui all’articolo
14-octies, comma 2. Il liquidatore può altresı̀ promuovere le azioni volte
al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 14-decies. – (Beni e crediti sopravvenuti). – 1. I beni e i crediti
sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all’articolo
14-bis non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 14-undecies. – (Creditori posteriori). – 1. I creditori con causa o
titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’ar-
ticolo 14-quater, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura’’;

e) all’articolo 15 è premessa la seguente partizione: ‘‘Sezione III –
Disposizioni comuni’’;

f) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

‘‘Art. 15. – (Organismi di composizione della crisi). – 1. Possono co-
stituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento
enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità
e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al
comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito regi-
stro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e
le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2 con regolamento
da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione del re-
gistro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione de-
gli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organi-
smi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 149 –

675ª Seduta 15 febbraio 2012Assemblea - Allegato A



4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le atti-
vità degli stessi devono essere svolte nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L’organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale
alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello
stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella
proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi
dell’articolo 9, comma 2.

7. L’organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni di-
sposte dal giudice nell’ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II
del presente capo.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o
14-quater, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite
con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell’articolo
7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche dalle associazioni dei consumatori
e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del codice del con-
sumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, nonchè da un professionista o da una società tra professio-
nisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, no-
minati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con de-
creto del Ministro della giustizia sono stabiliti, in considerazione del va-
lore della procedura, i criteri di determinazione delle indennità applicabili
all’attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ri-
corrono alla procedura.

10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di preven-
zione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche
sulla veridicità dei dati e l’attestazione di cui al comma 6, nonché gli ac-
certamenti necessari per la redazione della relazione di cui all’articolo 14-
bis, comma 3, sono effettuati per il tramite dell’archivio centrale informa-
tizzato di cui all’articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 16. – (Esdebitazione). – 1. Il debitore è liberato dai debiti residui
nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura
delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddi-
sfatti, a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della proce-
dura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni pre-
cedenti la domanda;
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c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall’articolo 19;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e
causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L’esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso
alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile ad un ri-
corso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patri-
moniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura delle
procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle
stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti
dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prela-
zione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L’esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracon-
trattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pe-
cuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato,
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi
confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integral-
mente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 739 del
codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non può far
parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l’ipotesi
del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede
in composizione monocratica’’;

g) l’articolo 17 è abrogato;

h) all’articolo 18:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘‘(Accesso a banche dati ai
fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento)’’;

2) al comma 1, le parole da: ‘‘contenuti’’ fino a: ‘‘pubbliche’’ sono
sostituite dalle seguenti: ‘‘strettamente necessari ai fini della composizione
della crisi, contenuti nell’anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie e nelle centrali rischi’’;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro no-
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vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le mo-

dalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma 1 del presente

articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organiz-

zativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del

comma 2’’;

i) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

‘‘Art. 19. – (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave

reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa

da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni I e

II del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dis-

simula una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simula attività

inesistenti;

b) al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni I e

II del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ov-

vero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione re-

lativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione

contabile;

c) nel corso della procedura di cui alla sezione I del presente capo,

effettua pagamenti non previsti nel piano;

d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata

della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell’organismo di composizione della crisi che

rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella

proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui

all’articolo 14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre

anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell’or-

ganismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omet-

tendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321,

322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice

nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per

la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle me-

desime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simu-

lati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da

1.000 a 50.000 euro’’;
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G1.1 (già em. 1.1)
Li Gotti

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell’Atto Senato n. 3075-B,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative legislative
al fine di disciplinare le questioni affrontate all’emendamento 1.1
——————————

(*) Accolto dal Governo

Tit.1
Mura, Divina

Respinto

Modificare il titolo del decreto-legge come segue:

«Disposizioni indifferibili e straordinarie per l’efficienza della atti-
vità di Governo nel settore della giustizia civile, della magistratura onora-
ria e della disciplina della società di capitali».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Chiti, Ciampi, Colombo, Filippi
Alberto, Molinari e Pera.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Cristina De Luca ha comunicato di aderire al Gruppo
parlamentare Per il Terzo Polo ApI-FLI.

Il Presidente del Gruppo Per il Terzo Polo ApI-FLI ha accettato tale
adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha
comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni
permanenti:

14ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Carlo
Pegorer.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per il Terzo Polo ApI-FLI ha
comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni
permanenti:

1ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Cristina
De Luca.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,

trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
con lettera in data 15 febbraio 2012, ha inviato – ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132 – la relazione
sulla prima fase dei lavori della Commissione, con particolare riguardo
al condizionamento delle mafie sull’economia, sulla società e sulle istitu-
zioni del Mezzogiorno, approvata dalla Commissione stessa nella seduta
del 25 gennaio 2012 (Doc. XXIII, n. 9).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

(Governo Monti-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle
crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075-B)

(presentato in data 14/2/2012)

S.3075 approvato dal Senato della Repubblica

C.4933 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Belisario Felice, Carlino Giuliana

Abrogazione dell’articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 con-
cernente il riconoscimento della causa di servizio e dei relativi benefici
previdenziali (3147)

(presentato in data 15/2/2012);

senatori Fleres Salvo, Burgaretta Aparo Sebastiano

Disposizioni a sostegno del turismo religioso (3148)

(presentato in data 14/2/2012);

senatori Fleres Salvo, Burgaretta Aparo Sebastiano

Norme a tutela dei soggetti audiolesi (3149)

(presentato in data 14/2/2012);

senatori Fleres Salvo, Burgaretta Aparo Sebastiano

Istituzione del garante dei diritti dei cittadini extracomunitari (3150)

(presentato in data 14/2/2012);

senatori Fleres Salvo, Burgaretta Aparo Sebastiano

Disposizioni a favore del lavoro casalingo (3151)

(presentato in data 14/2/2012);

senatori Fleres Salvo, Burgaretta Aparo Sebastiano

Definizione delle discipline della salute, benessere e bio-naturali (3152)

(presentato in data 15/2/2012);

senatori Del Pennino Antonio Adolfo Maria, Compagna Luigi, Amato
Paolo

Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro
bilanci e le campagne elettorali (3153)

(presentato in data 15/2/2012);
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senatrice Bugnano Patrizia

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 in materia di prolun-
gamento degli incarichi di taluni magistrati (3154)

(presentato in data 15/2/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle
crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile (3075-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali)

S.3075 approvato dal Senato della Repubblica

C.4933 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 14/02/2012).

Indagini conoscitive, annunzio

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è stata
autorizzata a svolgere un’indagine conoscitiva sul rispetto dei diritti fon-
damentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è stata
autorizzata a svolgere un’indagine conoscitiva sul rispetto dei diritti fon-
damentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 2
febbraio 2012, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestio-
nale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo
le regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di ottobre
2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente (Atto n. 776).

Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 2
febbraio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-ter, del de-
creto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 190, la relazione sull’attuazione degli interventi
volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’ero-
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gazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 30 settembre 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente (Doc. CCXXXI,n. 8).

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 7 feb-
braio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 84 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 12, la relazione sulle norme concernenti la circolazione
dei beni culturali ed attuazione in Italia e all’estero degli atti comunitari
indicati dalla legge riguardante la restituzione dei beni culturali illegitti-
mamente usciti da uno Stato membro dell’Unione europea , relativamente
al triennio anni 2008-2010 (Doc. XX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 8 e 9 febbraio 2012, in adempimento al disposto
dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determi-
nazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ), per l’esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione
permanente (Doc. XV, n. 382);

dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria (EN-
PAV), per gli esercizi 2009 e 2010. Il predetto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione
permanente (Doc. XV, n. 383).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, con
lettera in data 31 gennaio 2012, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16,
comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività
svolta nell’anno 2011.
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione perma-
nente (Doc. CXXVIII, n. 37).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Spadoni Urbani, Thaler, De Feo e Castiglione hanno ag-
giunto la propria firma alla mozione 1-00516 dei senatori Tomassini ed
altri.

Il senatore Di Stefano ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00523 dei senatori Gasparri ed altri.

Il senatore Burgaretta Aparo ha aggiunto la propria firma alla mo-
zione 1-00552 della senatrice Castiglione ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mariapia Garavaglia ha aggiunto la propria firma all’in-
terrogazione 4-06860 della senatrice Baio ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall’8 al 14 febbraio 2012)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 152

COSTA: sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale ad esaurimento
(4-06683) (risp. Patroni Griffi, ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione)

FERRANTE, DELLA SETA: sul progetto «Militare per 3 settimane» (4-05181) (risp. Di

Paola, ministro della difesa)

sul progetto «Militare per 3 settimane» (4-06216) (risp. Di Paola, ministro della
difesa)

GALIOTO: sulla mancata corresponsione di alcune indennità ai sottufficiali del CRM SUD
di Palermo (4-06290) (risp. Di Paola, ministro della difesa)

NESSA ed altri: sull’affidamento di talune attività erogate da organismi di protezione so-
ciale afferenti alla base militare di Taranto (4-06663) (risp. Di Paola, ministro della
difesa)
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Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00484, dei senatori Barbolini ed altri, pubblicata il 20
ottobre 2011, deve intendersi riformulata come segue:

BARBOLINI, GIARETTA, D’UBALDO, FOLLINI, FONTANA,
LEDDI, MUSSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO.
– Il Senato,

premesso che:

le agenzie di rating svolgono un’attività fondamentale nell’ambito
dei mercati finanziari, finalizzata alla valutazione e alla classificazione dei
titoli di stato, dei titoli obbligazionari e delle imprese in base al loro li-
vello di rischiosità;

proprio per la rilevanza dell’attività svolta, le agenzie di rating
sono al centro di un ampio dibattito, sia a livello europeo sia a livello in-
ternazionale, finalizzato a rimuovere o a correggere alcune preoccupanti
criticità di natura tecnica che hanno impedito, in particolare nel corso de-
gli ultimi anni, una corretta valutazione del livello di rischio dei titoli col-
locati nei mercati finanziari, e che in taluni casi, per assenza di efficaci
strumenti di vigilanza e di valutazione del grado di indipendenza e traspa-
renza operativa, hanno provocato ingenti perdite di capitali da parte di cit-
tadini, banche ed imprese;

il 16 gennaio 2012, il Governatore della Banca centrale europea, in
sede di audizione presso il Parlamento europeo, ha sottolineato la gravità
di taluni giudizi tecnici espressi dalle agenzie di rating che hanno desta-
bilizzato, in alcuni casi senza particolari motivazioni, l’eurozona e prefi-
gurato la necessità di dotare l’area euro di un proprio organismo indipen-
dente di valutazione sull’affidabilità creditizia degli Stati membri allo
scopo di ridurne la dipendenza dai giudizi espressi dalle maggiori agenzie
di rating esistenti;

considerato che:

la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, il 28
luglio 2010, ha approvato all’unanimità una risoluzione sulla proposta di
regolamento COM (2010) 289 definitivo del Parlamento europeo e del
Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo
alle agenzie di rating del credito, nella quale veniva sottolineata la neces-
sità di: elaborare regole e procedure idonee a garantire l’indipendenza e
l’autonomia delle Agenzie di rating di fronte agli emittenti oggetto di va-
lutazione, in modo da eliminare gli effetti dei conflitti di interesse in capo
alle medesime agenzie, con particolare riferimento alla partecipazione, in
via diretta o indiretta, al loro capitale di società emittenti; prevedere solu-
zioni in grado di assicurare la verifica oggettiva della qualità professionale
dei collaboratori e dei dipendenti incaricati della procedura di emissione
del rating; introdurre strumenti sanzionatori ed istruzioni di vigilanza in
grado di prevenire e reprimere la violazione delle regole;
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il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2011, recante modifiche al regolamento (CE)
n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito, in linea con i
principi indicati nella suddetta risoluzione, ha introdotto ulteriori disposi-
zioni opportunamente volte a rafforzare ulteriormente il quadro normativo
in materia;

rilevato che:

i pronunciamenti adottati dalle agenzie di rating nel corso degli ul-
timi mesi nei riguardi della classificazione e/o declassamento dei debiti
pubblici dei diversi Paesi dell’area euro hanno contribuito ad accentuare
gli effetti destabilizzanti sui mercati finanziari e le economie degli stessi;

i giudizi formulati da parte delle agenzie di rating, in alcuni casi,
appaiono viziati da profili di discutibile opportunità e da motivazioni non
pienamente convincenti, in ragione dei quali, in mercati già fortemente
condizionati da spinte speculative e attraversati da tensioni, si generano
effetti destabilizzanti che contraddicono clamorosamente la funzione cui
proprio le stesse agenzie dovrebbero assolvere: concorrere alla stabilizza-
zione dei mercati e alla diffusione, tra gli intermediari e i risparmiatori,
della consapevolezza circa le condizioni reali dei mercati stessi, attraverso
un’accurata valutazione della solvibilità degli emittenti, sia pubblici, sia
privati;

le agenzie di rating, attualmente, non sono responsabili per la qua-
lità dei giudizi formulati e per le valutazioni scorrette o gravemente vi-
ziate sugli emittenti;

in relazione alla persistente instabilità dei mercati, emerge in tutta
evidenza la necessità di assicurare una più efficace tutela del risparmio ed
una più pervasiva definizione di regole e di criteri di trasparenza che di-
sciplinino l’attività e i pronunciamenti delle agenzie di rating,

impegna il Governo:

a sostenere, in linea con i recenti pronunciamenti dell’europarla-
mento, le più opportune iniziative della Commissione europea finalizzate
all’attivazione di un’istituzione pubblica in ambito UE «indipendente» dai
Governi, che abbia il compito di valutare e certificare l’affidabilità credi-
tizia degli Stati membri, e possa connotarsi a pieno titolo come un’agenzia
di rating europea, in coerenza con gli impegni assunti in Senato nella se-
duta del 25 gennaio 2012;

ad adoperarsi affinché la neocostituita European securities market
authority (ESMA) predisponga e renda pubbliche delle linee guida, anche
in termini di metodi statistico-finanziari, alle quali le agenzie di rating de-
vono attenersi o conformarsi per la redazione della valutazione del merito
creditizio espresso in giudizi sintetici, con l’obiettivo che la pubblicizza-
zione di tali linee guida incrementi la trasparenza dell’operato delle agen-
zie, favorendo indirettamente l’oggettività del loro giudizio;

ad eliminare ogni conflitto di interesse, quale, ad esempio, si veri-
fica nei casi in cui le agenzie di rating assistono gli emittenti che sono
chiamati a valutare, per contrastare in sede di Unione europea comporta-
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menti suscettibili di alterare l’equilibrio, di destabilizzare i mercati finan-
ziari e di incidere sulle condizioni di collocamento del debito;

ad introdurre efficaci ed effettivi meccanismi di responsabilizza-
zione delle agenzie di rating nel caso in cui le loro valutazioni sugli emit-
tenti risultino scorrette o gravemente viziate, e a prevedere, nel caso in cui
le loro decisioni e i loro comportamenti non siano ispirati al rispetto di
doverose regole di deontologia professionale, puntuali misure sanzionato-
rie, anche di carattere pecuniario;

a riservare alle autorità pubbliche il controllo sulla appropriatezza
delle delicatissime informazioni rivolte al pubblico dei risparmiatori,
avendo cura che agli stessi sia sempre reso evidente che le valutazioni for-
nite dalle agenzie di rating in merito al rischio di credito dell’emittente
che ha emesso il titolo oggetto di giudizio non assumono un valore asso-
luto. Ciò che è, peraltro, confermato dall’esperienza degli ultimi anni, con
particolare riferimento alla situazione di quelle banche d’affari internazio-
nali, successivamente fallite, che hanno continuato a godere di un rating

positivo fino al momento immediatamente precedente alla dichiarazione
di dissesto, anche perché le stesse agenzie non erano state in grado di
«leggere» un mercato complicato dai derivati e loro effetti;

ad agire affinché le autorità di vigilanza possano vedere rafforzate,
nell’esercizio della loro autonomia, funzioni dal profilo tipico dei «public
goods», importantissime per il buon funzionamento del sistema, ed eserci-
tino direttamente queste funzioni, la cui rilevanza sistemica è ora tangibil-
mente comprovata, anche al fine di assicurare, con una più pervasiva de-
finizione di regole, controlli di qualità e criteri di trasparenza sui pronun-
ciamenti delle agenzie di rating e una maggiore tutela dei risparmiatori

(1-00484) (Testo 2)

Mozioni

MARCENARO, SANTINI, ARMATO, BIONDELLI, CECCANTI,
CERUTI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, DELLA MONICA,
DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, FISTAROL, LIVI
BACCI, MAGISTRELLI, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO,
OLIVA, PEGORER, PINOTTI, VITA, SERRA, GUSTAVINO, D’ALIA,
GALIOTO – Il Senato,

premesso che il 1º febbraio 2012 è entrato in vigore il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, nel quale si stabili-
scono i nuovi importi del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso
di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni, importi
che raggiungono anche i 200 euro che si aggiungono ai costi che già
oggi devono sostenere gli immigrati (pari a 72 euro) per ogni permesso
di soggiorno da rinnovare;
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constatato che:

il citato decreto, all’art. 4, comma 1, dispone: «Nello stato di pre-
visione della spesa del Ministero dell’interno è istituito, nell’ambito della
missione "Ordine pubblico e sicurezza", un Fondo rimpatri finalizzato a
finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati
in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine,
ovvero di provenienza»; ciò si configura in contraddizione con la conven-
zione n. 143 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e con la
direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 di-
cembre 2008, sui rimpatri, che proibiscono espressamente che le spese per
il rimpatrio possano essere addebitate agli immigrati, tanto più a quelli che
soggiornano regolarmente;

peraltro, tale aggravio di costi non trova corrispondenza o riferi-
mento in un migliore servizio da rendere ai cittadini immigrati spesso co-
stretti ad aspettare tempi superiori a quelli stabiliti dalla legge per le rispo-
ste che, come dimostrano i dati del decreto flussi 2010, rimangono inevase
per il 90 per cento dei casi. Infatti, su 430.000 domande sono stati rila-
sciati solo 12.000 permessi di Soggiorno e 5.500 sono state respinte per
assenza dei requisiti;

infine, questi costi aggiuntivi appaiono particolarmente vessatori e
discriminanti nei confronti dei cittadini stranieri e delle loro famiglie, re-
golarmente residenti e lavoranti, che già contribuiscono con le normali
tasse alla fiscalità generale. Numerose sono state in questi giorni le prote-
ste delle comunità immigrate e dei sindacati che denunciano il grave im-
patto che questa tassa ha sui singoli lavoratori immigrati e in particolare
sui nuclei familiari, proprio in tempi di crisi del mercato del lavoro e
con il rischio di accrescere impoverimenti e situazioni di illegalità verso
il sommerso,

impegna il Governo:

a procedere alla revisione urgente della disposizione che prevede
questo aggravio di costi;

ad assumere tutte le iniziative e misure necessarie a ridurre i tempi
di rinnovo dei permessi di soggiorno, anche semplificando le procedure e
trasferendo tali competenze agli enti locali in cui vivono e lavorano i cit-
tadini immigrati.

(1-00567)

Interpellanze

LANNUTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della giustizia. – Premesso che a quanto risulta all’interpellante la gestione
non molto trasparente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma,
definita a mezza bocca da avvocati e cancellieri come «un bubbone che
prima o poi doveva scoppiare», per gli enormi interessi economici che sa-
rebbero oggetto – secondo precise accuse – di spartizione milionaria ri-
guardava, e riguarda tuttora, l’assegnazione delle procedure fallimentari
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ai curatori, che sono professionisti esterni, avvocati o commercialisti, che
gestiscono la pratica spesso per decenni, e vengono pagati cifre che in al-
cuni casi sono da capogiro, poiché agganciate al valore della pratica. Fran-
cesco Taurisano, fino a pochi mesi fa giudice della sezione, ha interessato
la Procura della Repubblica di Perugia che ha appena avviato un’inchiesta,
essendo competente ad indagare su tutti i reati in cui un magistrato ro-
mano può essere indagato oppure considerato parte lesa, sul suo ex presi-
dente di sezione, Ciro Monsurrò, accusandolo di una serie di comporta-
menti che potrebbero configurare condotte penalmente rilevanti,in merito
ad un consolidato sistema che potrebbe nascondere rapporti clientelari o
anche di corruzione su affari e malaffari;

considerato che:

in un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano», del 14 febbraio
2012, dal titolo: «Milioni di euro d’incarichi: accuse al tribunale», Marco
Lillo racconta intrecci e rapporti oscuri della sezione fallimentare del Tri-
bunale di Roma, che riguardano il Presidente del Tribunale di Roma, dot-
tor Paolo De Fiore. Si legge infatti: «C’è un’inchiesta sulla gestione degli
incarichi milionari delle crisi aziendali gestite dal Tribunale Fallimentare
di Roma e in particolare nel mirino del procuratore di Perugia c’è la ge-
stione dell’attuale presidente: Ciro Monsurrò. L’indagine parte da un espo-
sto durissimo, presentato alla Procura di Perugia da Francesco Taurisano,
un giudice che fino a poco tempo fa era uno dei più anziani della sezione
fallimentare e che – dopo essere stato costretto a lasciare quel posto pro-
prio dal presidente Monsurrò – ora accusa i suoi ex capi: non solo Mon-
surrò ma anche il presidente del Tribunale di Roma Paolo de Fiore. Le
accuse più pesanti – che devono essere riscontrate una per una e che
sono in questo momento all’attenzione del procuratore capo di Perugia
Giacomo Fumo che non ha ancora deciso se e a chi delegare l’indagine
– hanno per oggetto le nomine della "procedura fallimentare più grande
d’Europa", cioè la Federconsorzi e poi la gestione da parte del Tribunale
di Roma del crack del gruppo Di Mario, un importante gruppo di costru-
zioni prima dichiarato fallito, poi rimesso in amministrazione straordinaria
e poi recentemente nuovamente dichiarato fallito e infine le nomine del
presidente del Tribunale Paolo de Fiore. A partire da quelle che hanno
portato un avvocato che non risulta nemmeno iscritto nell’ordine di
Roma, bensı̀ al foro di Potenza, ma che è il marito della sua segretaria
Maria Rosaria Barbuto, quel Giuseppe Tepedino (...) che secondo l’espo-
sto e anche secondo un’interrogazione parlamentare (...) avrebbe cumulato
incarichi milionari dal Tribunale, non è solo marito della segretaria del
presidente De Fiore ma sarebbe anche marito della nipote (attraverso la
moglie) del presidente della sezione fallimentare Ciro Monsurrò. Il caso
più importante citato nell’esposto è quello di Federconsorzi, un crack vin-
tage che continua a far guadagnare a distanza di decenni non più gli agri-
coltori ma i professionisti che hanno la fortuna di essere nominati per se-
guire le sue vicende. Al centro dell’esposto del giudice Francesco Tauri-
sano c’è l’ultima tornata di nomine dei commissari Federconsorzi che –
almeno stando a quanto denunciato – sarebbe stata oggetto di una disputa
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durissima tra giudici con un epilogo a dir poco sconcertante: un commer-

cialista già nominato, che quindi aveva in mano una sorta di biglietto della
lotteria, avrebbe rinunciato all’incarico per le pressioni indebite del presi-
dente del Tribunale fallimentare Ciro Monsurrò, che aveva in mente un

altro nome. La storia descritta nell’esposto all’esame della Procura di Pe-
rugia ha dell’incredibile e merita di essere raccontata dall’inizio. Nel giu-
gno del 2011 il liquidatore giudiziale di Federconsorzi, l’avvocato Sergio

Scicchitano, si ritrova coinvolto in posizione marginale nell’inchiesta sul-
l’ex presidente della Confcommercio romana, Cesare Pambianchi. Il pre-
sidente della sezione fallimentare Ciro Monsurrò chiede ai suoi giudici

di fare in modo che il professionista (peraltro vicino all’Idv) lasci tutti i
suoi incarichi nel settore (per l’esattezza quattro aziende in crisi da gestire
con tre giudici diversi). Per capire l’importanza della partita in ballo basti

dire che Scicchitano, per il suo lavoro in Federconsorzi, si era appena vi-
sto liquidare come "acconto", ben 3, 3 milioni di euro. Comunque sia, il
professionista con senso di responsabilità, si dimette da tutto evitando la

revoca. Era il 15 giugno. Il giorno stesso il presidente Ciro Monsurrò, se-
condo il racconto del giudice Taurisano ai pm di Perugia, chiede allo
stesso Taurisano e ai suoi colleghi, di nominare come nuovo liquidatore

giudiziale il professor Luigi Farenga, già commissario Cirio, oppure il
professor Cabras perché quei nomi erano stati indicati, a detta di Mon-
surrò, dal presidente del Tribunale Paolo De Fiore, che però non aveva

alcun ruolo formale nella procedura. Monsurrò in quei giorni era però a
Parigi e quindi i giudici fallimentari a Roma fanno di testa loro, come
era in loro potere. Cosı̀ il tribunale fallimentare, presieduto dal giudice Fa-

brizio Di Marzio, e composto da una terna che include Taurisano, nomina
un professionista valido ma non indicato da nessun presidente, né di se-
zione né di tribunale, il dottore Roberto Falcone. A questo punto accade

l’incredibile. Il presidente Monsurrò si attacca al telefono da Parigi e in-
veste della sua ira il giudice Taurisano. Il giorno dopo il dottor Falcone
entra nell’ufficio di Taurisano e, sempre secondo il racconto del giudice,

il professionista rinuncia all’incarico della sua vita. Il 20 giugno il pallino
torna in mano a Monsurrò. Tornato da Parigi come un trionfatore, il pre-
sidente della sezione convoca i giudici Di Marzio e Taurisano e gli comu-

nica la nomina del professor Farenga, il nome prescelto dall’inizio a suo
dire su indicazione del presidente De Fiore. La questione delle nomine
non è nuova: un professionista che all’improvviso si vede nominare com-

missario di una procedura come questa, al termine di anni di lavoro, incas-
serà una parcella di molti milioni di euro. Soldi e prestigio per il nominato
sono ovviamente l’altra faccia del potere di chi nomina. Un tema che Ciro

Monsurrò, presidente della sezione fallimentare conosce molto bene. Pro-
prio quando questo magistrato era ispettore del ministero di grazia e giu-
stizia, (divenne famoso per avere eseguito con il collega Arcibaldo Miller

la celeberrima ispezione ministeriale nei confronti della Procura di Milano
richiesta a gran voce dagli avvocati di Cesare Previti) l’ispettorato si era
occupato del problema della concentrazione degli incarichi a Roma. A di-

stanza di otto anni da quell’ispezione, ora l’ex ispettore Monsurrò, dive-
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nuto lui stesso il dominus della fallimentare romana, si trova al centro di
accuse ben più pesanti, anche se ancora tutte da riscontrare. Monsurrò,
sentito dal Fatto, si è rifiutato di commentare. E lo stesso vale per il dottor
Roberto Falcone»;

occorrerebbero iniziative volte a restituire trasparenza a nomine
importanti in un settore delicato della giustizia, come quelle assunte dalla
sezione fallimentare del Tribunale di Roma, nomine che non possono es-
sere oggetto di clientele, spartizioni e lottizzazioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga doveroso intervenire, at-
traverso un’accurata ispezione ministeriale sulla gestione del Tribunale
di Roma, al fine di verificare se sussistano i presupposti per promuovere
un’azione disciplinare, in relazione alla vicenda relativa agli incarichi af-
fidati dal presidente Paolo De Fiore e dalla sezione fallimentare, alla luce
delle precise accuse oggetto di un esposto alla Procura della Repubblica di
Perugia da parte di Francesco Taurisano, un giudice che fino a poco
tempo fa era uno dei più anziani della sezione fallimentare costretto a la-
sciare quel posto dal presidente di sezione Ciro Monsurrò;

se risulti al Governo che Ciro Monsurrò, secondo il racconto del
giudice Taurisano ai pubblici ministeri di Perugia, abbia chiesto allo stesso
Taurisano e ai suoi colleghi di nominare come nuovo liquidatore giudi-
ziale il professor Luigi Farenga, già commissario della Cirio, oppure il
professor Cabras, perché quei nomi erano stati indicati, a detta di Mon-
surrò, dal Presidente del Tribunale Paolo De Fiore, che però non aveva
alcun ruolo formale nella procedura;

se risulti che in assenza di Monsurrò i giudici fallimentari di Roma
abbiano nominato un professionista valido, non indicato da nessun presi-
dente, né di sezione né di tribunale, come il dottore Roberto Falcone, co-
stretto poi a dimettersi per far posto ad una nomina clientelare come
quella del professor Farenga, nome prescelto fin dall’inizio su indicazione
del presidente De Fiore.

(2-00424)

Interrogazioni

COMPAGNA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso che:

i criteri fissati dalla nuova Agenzia per la valutazione dell’univer-
sità e della ricerca (ANVUR), in ordine alle idoneità alla docenza univer-
sitaria, sembrano voler ribaltare quelli che il Consiglio universitario nazio-
nale aveva indicato in un proprio documento del 2011;

a giudizio dell’interrogante nei settori cosiddetti scientifici prevar-
rebbe la più piatta ortodossia bibliometrica, mentre nei settori cosiddetti
umanistici ci si rifarebbe alla peer review (cioè alla valutazione che stu-
diosi di pari grado danno di un lavoro intellettuale);
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si farebbe cosı̀ ricorso, nel caso dei circa 60.000 docenti italiani e
dei loro dipartimenti ed atenei, a tecniche di valutazione incentrate sul
conteggio del numero di citazioni (impact factor) e di parametri a parere
dell’interrogante falsamente oggettivi (h-index, m-index, g-index ed altri);

si prescinderebbe da una copiosa e autorevole letteratura che, tanto
nei settori cosiddetti scientifici quanto nei settori cosiddetti umanistici, ha
messo in luce da anni assurdità e distorsioni di queste tecniche, le quali a
quanto risulta all’interrogante inducono per loro natura ad un’abdicazione
alla responsabilità, in nome e per conto di una ottusa guerra alla discrezio-
nalità, se non a vere e proprie forme di corruzione della probità scienti-
fica;

a sostegno di tali tecniche si muoverebbero, ovviamente, le multi-
nazionali che le hanno inventate e che con esse cercano di creare un mer-
cato ad hoc di editoria esclusivamente accademica, estraneo ad ogni re-
gola e garanzia di mercato, di valutazione, di libertà;

dai valutatori secondo bibliometria e secondo peer review, ispirati,
da criteri insindacabili del sapere, verrebbero presi in considerazione sol-
tanto parametri «meccanici», cioè «quantitativi» (numero di pagine di uno
scritto, numero di citazioni in altri scritti, riviste o case editrici che lo
ospitano, e via dicendo);

al contrario, il CUN aveva rilevato come in ogni caso nessun pa-
rametro quantitativo potesse impedire un positivo giudizio di merito a
fronte di risultati di assoluto valore;

rilevato, quindi, che:

il ruolo e l’attività dell’ANVUR configura un enorme costosissimo
apparato centralizzato, armato e qualificato di punteggi e tabelle, in espli-
cita contrapposizione centralistica alle autonomie ed alle prerogative dei
vari momenti di governance universitaria, teso ad affermare un rapporto
fra libertà di ricerca e organizzazione accademica degno dei peggiori mo-
delli di democrazia popolare di un recente passato;

le obiezioni e le critiche suscitate da quanto l’ANVUR ha fatto sa-
pere delle proprie scelte non possono essere oggetto di valutazione da
parte della sola ANVUR,

si chiede di sapere:

se e quando in materia potranno pronunciarsi altri organismi del-
l’autonomia accademica (dal CUN alla Conferenza dei Rettori);

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover informare dei vari
aspetti e termini della questione.

(3-02649)

TOMASELLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

nelle scorse settimane si è avuta notizia dalla stampa dell’esito
della lunga trattativa tra il gruppo francese EDF e i soci italiani di Edison,
con cui si è definito il passaggio a totale proprietà italiana di Edipower,
una delle maggiori aziende energetiche del Paese;
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si tratta, ovviamente, di un risultato positivo nell’ottica di valoriz-
zazione delle capacità produttive nazionali in uno dei settori più delicati
per la competitività del sistema paese, quale l’energia;

considerato che:

hanno destato forti perplessità le dichiarazioni di totale indetermi-
natezza con cui diversi rappresentanti del management hanno trattato in
questi mesi il futuro della centrale a carbone Edipower di Brindisi, uno
degli asset più importanti del gruppo ma, nel contempo, uno degli im-
pianti maggiormente abbisognevole di consistenti investimenti per ammo-
dernarne tecnologia, capacità produttiva e compatibilità ambientale;

in particolare, hanno sollevato ancora maggiori preoccupazioni le
affermazioni del Presidente di A2A, Giuliano Zuccoli, lette nelle scorse
settimane sul più importante quotidiano economico del Paese, in cui si
avanzava l’ipotesi di una trasformazione di detto impianto in termovalo-
rizzatore;

tali dichiarazioni sembrano rivelare il ruolo residuale che tale im-
pianto ha nella prospettiva della nuova Edipower, ormai orientata sempre
di più – coerentemente con gli interessi della nuova proprietà – verso le
rinnovabili, specie l’idroelettrico, e legata agli interessi delle grandi mul-

tiutility delle città del Nord;

vanno crescendo nelle ultime settimane forti preoccupazioni tra i
lavoratori e tra le organizzazioni sindacali circa il futuro della centrale
Edipower di Brindisi, a fronte della assoluta incertezza in cui versa da
tempo tale sito industriale, in cui sono occupati circa 300 addetti tra diretti
ed indiretti;

tale incertezza si accompagna, infatti, a voci sempre più ricorrenti
di chiusura del sito di Brindisi tant’è che dal 28 febbraio 2012 termine-
ranno le forniture di combustibile alla centrale in questione;

richiamato che:

la centrale Edipower d Brindisi è costituita da due gruppi alimen-
tati a carbone di 320 megawatt l’uno e da tempo risulta oggetto di pole-
miche legate alla sua sostenibilità ambientale, sia per la necessità di non
più rinviabili adeguamenti tecnologici ed impiantistici, sia per la eccessiva
vicinanza al centro abitato della città;

per tali ultime ragioni detta centrale è stata oggetto negli ultimi
quindici anni di ripetuti accordi tra azienda, enti locali e Governo per la
sua trasformazione a ciclo combinato, accordi finora ripetutamente inat-
tesi;

nei mesi scorsi la stessa Edipower ha rinunciato al progetto di ri-
conversione a ciclo combinato dell’impianto, certamente più sostenibile,
dopo che, peraltro, se ne era concluso positivamente il lungo iter per la
valutazione di impatto ambientale (VIA);

tale opzione appare essere l’unica alternativa alla chiusura dell’im-
pianto, l’unica soluzione industriale capace di tenere insieme la necessaria
salvaguardia dei posti di lavoro, in un territorio già alle prese con una gra-
vissima crisi occupazionale, con l’esigenza di tutela dell’ambiente,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso
convocare al più presto un tavolo negoziale tra azienda, organizzazioni
sindacali ed enti locali, allo scopo di rendere quanto più trasparenti i pro-
grammi industriali del gruppo e per garantire prioritariamente la salva-
guardia dei circa 300 posti di lavoro sempre più a rischio.

(3-02650)

LI GOTTI, DE TONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso che:

risulta agli interroganti che l’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) stia redigendo una relazione sul futuro degli scali aeroportuali
italiani nell’ambito del cosiddetto Piano nazionale aeroporti. In essa emer-
gerebbe il ridimensionamento, se non la chiusura, di ben ventiquattro scali
aeroportuali italiani, considerati complementari, tra i quali rientrerebbero
anche quelli di Reggio Calabria e Crotone. In altri termini, l’intenzione
parrebbe quella di procedere alla soppressione delle strutture aeroportuali
che si reggono quasi esclusivamente con finanziamenti pubblici di carat-
tere sussidiario. Tale prospettiva parrebbe peraltro confermata dallo stesso
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, nel corso della sua audi-
zione in seno alla IX Commissione permanente (Trasporti) della Camera,
ha chiaramente dichiarato che l’Italia non può permettersi di avere «un ae-
roporto in ogni provincia»;

a giudizio degli interroganti tale ipotesi si tradurrebbe in una ulte-
riore penalizzazione per i trasporti calabresi, i quali già da tempo stanno
subendo, loro malgrado, i ritardi della modernizzazione infrastrutturale
viaria e di quella ferroviaria connessa al piano gestionale di Trenitalia,
che rischia di essere assolutamente disastroso per i cittadini e le imprese
calabresi;

considerato, inoltre che:

l’articolo 16 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sta-
bilisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione del quinto comma del-
l’art. 119 della Costituzione, in base al quale si prevede che lo Stato de-
stini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determi-
nati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, al fine di promuo-
vere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuo-
vere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei
diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni. Tra i principi e criteri direttivi a cui legislatore dele-
gato si è attenuto, con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, vi è –
tra gli altri – sia la specificità del territorio, che il deficit infrastrutturale;

peraltro, con riferimento ai fabbisogni infrastrutturali del Sud
vanno evidenziati i dati elaborati (per tutti, si vedano quelli dell’Istituto
Tagliacarne presso Unioncamere) sulla base di analisi di tipo qualitativo
e quantitativo: la Basilicata, il Molise e la Calabria raggiungono nell’in-
dice generale un punteggio spesso sotto la metà rispetto a Lazio, Lombar-
dia e Liguria. Appare, quindi, necessario – partendo da una distribuzione
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assai sperequata delle infrastrutture tra territori – un intervento di carattere
straordinario mirato a ridurre tali rilevanti divari;

valutato, in particolare, che la Società di gestione dell’aeroporto di
Crotone, con comunicato del 13 gennaio 2012, ha reso noto che l’attività
di rilancio dell’aeroscalo prosegue nel senso di incrementare gli accordi
commerciali per la stagione primavera/estate 2012, con nuovi voli e nuove
tratte. La società ha altresı̀ confermato che i dati di traffico segnano un
incremento medio del 60 per cento, rispetto all’anno precedente, con un
picco massimo raggiunto nel mese di agosto 2012, con un incremento
del 46 per cento;

considerato infine che il sistema dei trasporti costituisce per lo svi-
luppo economico e sociale di un Paese una chiave di volta, attraverso la
quale, in primis, garantire l’effettivo esplicarsi della libertà di movimento
dei cittadini, in adempimento del disposto costituzionale e, in secundis, in-
crementare l’interscambio economico e culturale tra le diverse parti del
Paese,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino corrispondenti al vero le notizie
in premessa riferite al ridimensionamento del sistema aeroportuale, con ri-
ferimento all’ipotizzata chiusura dello scalo crotonese;

se non si ritenga opportuno incrementare i finanziamenti di sup-
porto all’aerostazione di Crotone, con riferimento al grave deficit infra-
strutturale viario e ferroviario che interessa le Regione Calabria e, segna-
tamente, la sua parte orientale, anche con l’utilizzazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di sostenere le
attività produttive, compresa quella turistica, del versante ionico-calabrese,
in considerazione del fatto che la eventuale chiusura dell’aeroporto di Cro-
tone potrebbe rappresentare una grave minaccia per la già delicata situa-
zione economica della provincia, che non può in alcun modo permettersi
di privarsi del bacino turistico direttamente connesso allo scalo crotonese.

(3-02651)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

la politica energetica italiana è dipendente, per la massima parte,
dalle forniture di petrolio o di gas che provengono dal Medio oriente,
dalla Russia e dal nord Africa;

in queste settimane di freddo intenso la Russia ha ridotto del 30
per cento le forniture di gas al nostro Paese, evidenziando come la dipen-
denza pressoché totale dall’estero comporti incertezze e rischi;

il ricorso alle fonti rinnovabili, nonostante i progressi fatti, non ga-
rantisce assolutamente di soddisfare parte consistente della domanda,
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rilevato che:

negli Stati Uniti d’America si è fatto ricorso allo sfruttamento degli
scisti da cui si può ricavare gas;

gli scisti sembrano essere omogeneamente distribuiti nel pianeta e
dunque anche nel nostro Paese,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga impor-
tante adoperarsi per verificare la possibilità dello sfruttamento dello shale
gas anche in Italia, prevedendo appropriate norme per il rispetto dell’am-
biente.

(4-06871)

SARO, DE LILLO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

per «acufene» si intende una sensazione uditiva o un suono conti-
nuo e costante (per esempio fischi, ronzii eccetera) percepito in un orec-
chio o in entrambi o nella testa;

tale patologia non è semplicemente un disturbo molto fastidioso
ma una vera e propria malattia che affligge in Italia il 10 per cento della
popolazione priva di difetti uditivi;

essa provoca uno stato invalidante dal punto di vista dell’assetto
psicologico ed emozionale, del ritmo sonno-veglia, del livello di atten-
zione e concentrazione, della vita di relazione che porta spesso ad una
forte depressione, con risvolti a volte drammatici, quali la morte per sui-
cidio;

i portatori di acufene in Italia sono oltre 5 milioni;

la ricerca, e in conseguenza la cura, per la malattia è praticamente,
a tutt’oggi, nulla;

i pazienti malati di acufene hanno come punto di riferimento solo
ed esclusivamente le associazioni quali, per esempio, l’Associazione ita-
liana tinnitus – Acufene onlus di Lavariano (Udine) che si compone, ad
oggi, di circa 20.000 iscritti;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare l’av-
vio di studi e ricerche riguardanti l’acufene al fine di aiutare concreta-
mente le migliaia di pazienti colpiti da tale devastante patologia.

(4-06872)

BIONDELLI. – Al Ministro della salute. – Premesso che come già
esposto nell’interrogazione 4-02177 e premesso che i pazienti che soffrono
di tale patologia possono sviluppare uno stato invalidante che porta a gravi
disturbi di attenzione e di concentrazione che si ripercuotono sulla vita so-
ciale e lavorativa, alterandone i ritmi di sonno e veglia, può provocare di-
sagi analogico-visivi inducendo stati ansiosi-depressivi, si chiede di sa-
pere:

se il gruppo di lavoro al fine dell’approfondimento delle patologie
in questione e delle relative conseguenze, come auspicato dalla risposta
del Ministro pro tempore Fazio all’interrogazione citata, fornita in data
3 giugno 2010, sia stato attivato;
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quali siano gli interventi utili ad alleviare la sofferenza dei soggetti
portatori di acufene.

(4-06873)

RANUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

il lunapark Luneur di Roma è stato aperto al pubblico negli anni
’60, con ingresso libero, e per 50 anni è stato luogo storico d’incontro,
svago e divertimento per famiglie, ragazzi e turisti;

nel luglio 2007 Eur SpA comunicava l’avvio di una gara ad evi-
denza pubblica europea per la selezione di un gestore a cui affidare la
conduzione del parco divertimenti;

la gara veniva aggiudicata dalla società Cinecittà Entertainment
SpA;

al momento della stipula del contratto di locazione, Cinecittà En-
tertainment, si è avvalsa della società veicolo Luneur Park SpA;

nel testo del contratto di locazione, depositato da Cinecittà Enter-
tainment SpA al momento dell’offerta vincolante, era prevista la tutela e
la salvaguardia dei sub-conduttori e lavoratori, mentre al momento della
firma tra Eur SpA da una parte e Cinecittà Entertainment e la Luneur
Park dall’altra, sono stati cancellati i riferimenti alle prescrizioni vinco-
lanti della salvaguardia cosı̀ come previsto nell’articolo 3 del bando di
gara, ed al loro posto è comparsa la dicitura «libero da cose e persone»;

a tutt’oggi Eur SpA non ha convocato i sub-conduttori per infor-
marli sulla loro collocazione nel business plan di cui all’articolo 3 del
bando di gara;

considerato che:

Eur SpA è partecipata per il 90 per cento del suo capitale dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e per il restante 10 per cento dal-
l’ente Roma Capitale;

il parco divertimenti è per sua natura un luogo di aggregazione, de-
dicato ai bambini, alle famiglie e ai giovani felici di divertirsi a contatto
con il verde, e a giudizio dell’interrogante è vergognoso che a distanza di
4 anni non siano state date risposte esaustive ai diretti interessati e più in
generale a tutti i cittadini romani, ed ancora più disdicevole, a giudizio
dell’interrogante, appare il silenzio del sindaco Alemanno e della sua
Giunta, che per tutto questo periodo si sono dimostrati a giudizio dell’in-
terrogante totalmente indifferenti e disinteressati a questo problema;

la sentenza del TAR del Lazio del 4 dicembre 2010 ha ribadito la
validità del bando, confermando di fatto, anche se con alcune clausole, la
salvaguardia dei sub-conduttori e dei lavoratori;

il locatario, dopo avere inizialmente corrisposto per intero il ca-
none di circa 700.000 euro annui, ha successivamente avanzato una richie-
sta di dimezzamento del dovuto, motivandola con l’impossibilità di ge-
stione di un’area in cui permangono le strutture preesistenti;
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la richiesta di dimezzamento veniva soddisfatta per intero da Eur
SpA,

si chiede di sapere:

se al Governo risultino le anomalie contrattuali evidenziate in pre-
messa, le quali andrebbero a ledere i diritti sacrosanti dei sub-conduttori, e
se intenda avviare un’indagine conoscitiva, nonché assumere ulteriori mi-
sure di competenza, anche attraverso la Corte dei conti, per verificare se
siano stati formalizzati atti illeciti, tali da provocare un danno erariale;

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare nei
confronti della società Eur SpA, al fine di scongiurare una fine dramma-
tica alle 150 famiglie dei sub-conduttori coinvolte in questa vicenda, che a
tutt’oggi anche per il perdurare di una crisi economica diffusa si trovano
senza prospettive per il futuro;

se e quali iniziative il Ministro per i beni e le attività culturali in-
tenda intraprendere al fine di salvaguardare l’area dell’Eur all’interno
della quale ricade il complesso del lunapark Luneur da una speculazione
selvaggia che ne deturperebbe l’intero assetto urbanistico.

(4-06874)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dello sviluppo economico. – Premesso che:

in data 10 aprile 2008 venne sottoscritto un accordo di programma
per il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero (cosiddetto TAC), tra Go-
verno, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Casarano, Invitalia
SpA e Confindustria Lecce, finalizzato all’attuazione coordinata dell’inter-
vento nell’area ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbiglia-
mento e calzaturiero del territorio salentino;

la Provincia dı̀ Lecce e tutte le parti sociali impegnate sulla ver-
tenza industriale nell’area del sud salento rilevano in merito all’attuazione
dell’accordo di programma che la complessità della procedura avviata da
Sviluppo Italia SpA per l’erogazione dei finanziamenti disponibili può
mettere a serio rischio gli obiettivi perseguiti in questi anni;

a giudizio dell’interrogante è inaccettabile che, in presenza di si-
gnificative risorse finanziarie disponibili per il territorio, la tempistica im-
piegata per dare riscontro alle imprese richiedenti le agevolazioni finanzia-
rie possa pregiudicare l’impegno profuso in questi anni da tutte le istitu-
zioni per far fronte alla grave crisi occupazionale che attanaglia il relativo
comparto produttivo;

sono criticità emerse sin dall’avvio operativo dell’accordo e che,
permanendo a tutt’oggi, nonostante il continuo impulso esercitato per il
superamento delle stesse, scoraggiano le aziende interessate ad investire
nell’area e ciò indebolisce ulteriormente la capacità attrattiva del territorio
rispetto a ulteriori potenziali investimenti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con ur-
genza esercitando un’azione, con il coinvolgimento di tutti i livelli istitu-
zionali, atta a verificare e sollecitare gli esiti dell’attività di Sviluppo Italia
SpA, per contribuire a garantire la maggiore celerità possibile nella ge-
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stione procedurale delle pratiche e consentire alle aziende già istruite po-
sitivamente di poter procedere agli investimenti programmati.

(4-06875)

GARAVAGLIA Massimo. – Al Ministro dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

i redditi dichiarati dagli stranieri residenti in Italia ammontano a 37
miliardi di euro all’anno, ma solo il 70 per cento degli stranieri ha un
conto corrente intestato; secondo una delle più importanti catene di agen-
zie di money transfer un cittadino straniero, in media, trasferisce circa il
47 per cento del suo reddito, che in media è poco inferiore ai 1.000
euro mensili; il mercato delle rimesse in Italia, nel 2010, valeva circa
6,3 miliardi di euro, con una crescita di quasi 10 volte dal 2000; oltre a
quelli bancari e postali, il canale preferito per trasferire i fondi all’estero
è quello dei money transfer, essenzialmente per la semplicità e per i costi
contenuti;

le agenzie di money transfer sono passate dalle 687 del 2002 alle
34.000 del 2010, con una crescita che, nel triennio 2008-2010 ha superato
quella di Poste italiane; la Guardia di finanza, in un recente rapporto, ri-
ferisce, però, che queste agenzie vengono utilizzate per riciclare denaro di
provenienza illecita: addirittura sono 2,7 i miliardi di euro transitati da
questo canale che provenivano da attività di contraffazione, evasione o
immigrazione clandestina; la stessa Guardia di finanza sottolinea, infatti,
che l’utilizzo della rete dei money transfer consente di operare anche in
Paesi dove manca un’adeguata normativa antiriciclaggio o dove è assente
la rete bancaria;

con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, è stata introdotta, dal-
l’articolo 2, comma 35-octies, un’imposta di bollo sui trasferimenti di de-
naro verso i Paesi extra UE a carico dei soggetti stranieri non in possesso
di matricola INPS e codice fiscale, con un’aliquota pari al 2 per cento,

si chiede di sapere:

a quanto ammonti, fino ad oggi, il gettito dell’imposta di bollo in-
trodotta dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

a quanto ammontino le rimesse verso l’estero effettuate dai citta-
dini stranieri residenti in Italia, suddivise per categoria di intermediari: Po-
ste italiane, banche ed agenzie di money transfer.

(4-06876)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca. – Premesso che:

da notizie apparse su «Il Foglietto della Ricerca» e riprese dal quo-
tidiano «la Repubblica» l’11 febbraio 2012, risulta che il professor Dome-
nico Giardini, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(Ingv) dal mese di settembre 2011, il 22 dicembre 2011 ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico;
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la decisione sarebbe stata motivata dall’insufficienza dell’indennità
di carica, che ammonta a circa 115.000 euro annui, la stessa – fissata con
decreto ministeriale – che per anni è stata corrisposta al predecessore pro-
fessor Enzo Boschi;

il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, che ha la vigilanza
sull’Ingv, con una nota formale del 31 gennaio 2012 ha accolto le dimis-
sioni del professor Giardini, invitandolo a restare in carica per l’ordinaria
amministrazione fino al 29 febbraio 2012, al fine di consentire lo svolgi-
mento delle procedure per l’individuazione del nuovo presidente;

dai predetti organi di stampa è emerso, successivamente, che per
integrare l’indennità di carica, ritenuta inadeguata, il Ministero si sarebbe
attivato presso l’università «La Sapienza» di Roma affinché il professor
Giardini, ordinario di Sismologia e geodinamica all’università di Zurigo
nonché direttore del Servizio sismologico svizzero e visiting professor
presso l’università di Singapore, fosse chiamato direttamente come ordina-
rio presso il dipartimento di Scienze della terra, con il relativo onere (circa
100.000 euro annui) a carico dello stesso Ministero;

il consiglio del predetto dipartimento, dopo alcune riunioni tutt’al-
tro che tranquille, non ha ancora preso una decisione, nonostante le forti
sollecitazioni che avrebbe ricevuto dal magnifico rettore de «La Sa-
pienza», Luigi Frati, favorevole alla «chiamata» di Giardini;

nel corso della riunione del 14 febbraio del medesimo dipartimento
sarebbe emersa la proposta di una chiamata addirittura «per chiara fama»,

si chiede di sapere:

se quanto riferito dagli organi di stampa corrisponda al vero;

quale sia stato il ruolo del Ministero nella vicenda;

come si giustifichi, in un momento di grave difficoltà del Paese, il
tentativo di raddoppiare in maniera surrettizia l’indennità spettante al pre-
sidente dell’Ingv, già di per sé tutt’altro che esigua;

se corrisponda a verità che il Ministero, prima di attivare l’univer-
sità «La Sapienza», abbia inviato una nota al Dipartimento della funzione
pubblica per acquisire il parere sulla proposta della Protezione civile di
integrare a proprie spese l’indennità del professor Giardini, ottenendo ri-
sposta negativa;

se tale ultima ipotesi fosse confermata, se risulti per quale ragione
la Protezione civile avrebbe deciso di sostenere il professor Giardini a pro-
prie spese.

(4-06877)

VALENTINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

circa il 70 per cento dei convocati alle procedure di media conci-
liazione non si presentano;

la prima causa della disaffezione per l’istituto della media concilia-
zione appare essere, soprattutto, la spesa ad essa collegata;

tale disaffezione non può essere semplicemente superata con prov-
vedimenti coercitivi come la condanna, con ordinanza non impugnabile,
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alla prima udienza, al pagamento di un’imposta pari al contributo unifi-
cato a carico della parte non comparsa,

si chiede di sapere se sia stata condotta un’indagine fra gli organismi
di media conciliazione per conoscere quali tariffe applichino ed in caso
negativo se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno chiedere agli or-
ganismi interessati di fornire tali dati.

(4-06878)

LANNUTTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

nell’ambito della normativa che disciplina le procedure di dismis-
sione degli immobili ad opera degli enti previdenziali, una disposizione di
legge mira a tutelare coloro che svolgono servizio di portierato all’interno
di detti stabili;

ai sensi dell’art. 43, comma 19, della legge n. 388 del 2000, mo-
dificato dalla legge n. 3 del 2003: «I lavoratori, già dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza de-
gli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali,
restano alle dipendenze dell’ente medesimo. Si applica quanto disposto
dagli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165»;

pertanto gli addetti al servizio di portierato presso gli stabili di pro-
prietà degli enti previdenziali hanno il diritto – nell’ipotesi di dismissione
– di mantenere il loro posto di lavoro in quanto ritenuti a tutti gli effetti
dipendenti dell’istituto;

considerato che:

l’accordo siglato dai sindacati degli inquilini con l’Enpam (Ente
nazionale di previdenza e assistenza dei medici), relativamente alla di-
smissione degli immobili dell’ente, prevede che i lavoratori saranno ceduti
ai futuri acquirenti e questi avranno l’obbligo di tenere il personale solo
per tre anni;

inoltre i portieri Enpam non sono legittimati all’acquisto degli im-
mobili nei quali risiedono, poiché privi di un contratto di locazione. Essi,
infatti, abitano all’interno degli stabili in quanto «portieri con alloggio di
servizio»;

sebbene non vi sia un contratto di locazione, i portieri residenti ne-
gli stabili Enpam hanno sempre pagato direttamente tutti i servizi (cor-
rente elettrica, gas, rifiuti urbani, eccetera) ad eccezione dell’acqua;

a quanto riferito dalla categoria gli alloggi dei portieri risultano
avere presso il catasto lo stesso codice degli altri appartamenti per cui
gli inquilini possono esercitare il diritto di opzione;

tutto questo andrà a vantaggio delle cooperative chiamate a gestire
le vendite degli immobili che potranno acquistare l’invenduto a prezzo ri-
dotto, come ad esempio gli alloggi dei portieri, per poi rivenderli al prezzo
di mercato;

pertanto, a causa delle dismissioni, questi lavoratori si troveranno a
rischiare di perdere il proprio posto di lavoro e la loro abitazione, con
gravi conseguenze per gli stessi e per le loro famiglie, passando da lavo-
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ratori dipendenti di un ente nazionale, e quindi tutelati da un contratto na-
zionale collettivo, a lavoratori precari licenziabili;

considerato inoltre che in data 25 gennaio 2012 l’Unione Inquilini
ha comunicato quanto segue: «In data odierna l’ENPAM ha presentato
un’ipotesi di accordo quadro sulle vendite che modificava completamente
le modalità di acquisto degli appartamenti rispetto alle ipotesi sino ad ora
discusse e molto distanti dalle modalità previste da altri accordi. Nell’ipo-
tesi di accordo a pagina 5 è scritto che la proposta di prezzo di acquisto
dell’intero immobile è presentata dal "soggetto giuridico acquirente" e non
dall’ENPAM, e che quest’ultimo si riserva di "verificare la congruità della
proposta di acquisto", ovvero l’Enpam si riserva se accettare o meno. Ab-
biamo chiesto una pausa di riflessione per valutare, anche insieme ai co-
mitati inquilini, tale modalità di fissazione del prezzo, del tutto nuova e
mai discussa, e l’inserimento di alcune modifiche delle tutele, ma le altre
sigle sindacali hanno chiesto che l’ipotesi fosse firmata immediatamente
con la sola modifica dell’aggiunta di una parola. L’Unione Inquilini ri-
tiene necessario che si apra un ampia riflessione sulle conseguenze di
tale modalità di fissazione del prezzo e sulle procedure della vendita
per le quali mancano del tutto riferimenti certi. Le perplessità che ci
hanno portato in dissenso con le altre sigle sindacali a non firmare l’ipo-
tesi di accordo, tra le altre sono: 1 – Non vi è alcuna indicazione o indi-
viduazione del range del prezzo a mq. poiché, come tutti sanno, le valu-
tazioni dell’OMI oscillano da un minimo ad un massimo tra loro molto
distanti; 2 – Non vi è alcuna indicazione sui tempi e i modi con cui i sin-
goli inquilini conosceranno il prezzo del loro singolo appartamento; 3 –
Non si indica con chiarezza chi deve garantire le tutele ai soggetti deboli
che non possono acquistare; infatti non c’è alcun obbligo del soggetto col-
lettivo a tale impegno; 4 – Nell’ipotesi di accordo si dice che "il soggetto
giuridico acquirente" si dovrà far carico "delle morosità esistenti nell’im-
mobile", anche per gli appartamenti che non verranno acquistati dai con-
duttori; 5 – Nulla si dice in merito alla posizione dei portieri; 6 – Si pre-
vede che il diritto di opzione (che non è un diritto di prelazione!) sarà ga-
rantito solo ai conduttori con contratto valido, ma non si specifica chi
deve accertare la validità del contratto in essere, che, come sappiamo, è
oggetto di contrasto; 7 – Nulla si dice dei complessi immobiliari che
non riusciranno a presentare una proposta di acquisto accolta dall’EN-
PAM» (si veda il testo del comunicato sul sito di «Unione Inquilini»),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative urgenti, anche alla luce di quanto obiettato dall’U-
nione Inquilini, intenda assumere al fine di verificare la legittimità delle
procedure seguite dalla fondazione Enpam per la dismissione degli immo-
bili e se queste procedure rispettino il contenuto degli accordi;

se, in riferimento a quanto stabilito per i portieri degli stabili in di-
smissione, siano state rispettate le garanzie reali della mobilità collettiva,
cosı̀ come disciplinata dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro
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alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001;

quali iniziative intenda assumere affinché venga garantito il posto
di lavoro ai portieri e questi possano, unitamente agli altri inquilini, eser-
citare il diritto di opzione per l’acquisto del proprio alloggio.

(4-06879)

MONTI Cesarino. – Ai Ministri della salute, dell’economia e delle
finanze e della giustizia. – Premesso che:

la situazione delle scandalose condizioni dei cani nel rifugio abu-
sivo di Poggio sannita (Isernia) è stata, per diversi anni, oggetto di atten-
zione da parte di numerosi cittadini, impegnati nella tutela dei diritti degli
animali, che in vario modo hanno ripetutamente inviato aiuti di ogni ge-
nere ai cani in difficoltà senza, però, aver assistito ad un minimo miglio-
ramento delle loro condizioni di vita;

nei primi giorni di dicembre 2010 fu pubblicato nel web un album

intitolato «La villa dei cani morti viventi», con fotografie terribili di cani
in pessime condizioni di salute e di denutrizione. Tale album suscitò l’in-
dignazione di una moltitudine di cittadini che, coordinati dal comitato na-
zionale UGDA (Ufficio garante degli animali) al quale si erano rivolti, si
attivarono con esposti depositati presso diverse Procure sul territorio na-
zionale;

in seguito alla diffusione della notizia di una tale mobilitazione ge-
nerale, riportata anche da numerosi mezzi di informazione del Molise, una
consigliera del Comune di Poggio sannita denunciò a mezzo stampa,
prima in forma anonima e successivamente a proprio nome, anche un
vero e proprio cimitero di ossa nel terreno circostante la «villa dei cani
morti viventi», con una stima di centinaia di cani sepolti e di un rilevante
disastro ambientale;

sempre nel mese di dicembre 2010, Edoardo Stoppa, di «Striscia la
Notizia», fece alcune riprese che andarono in onda in due spezzoni;

in data 20 gennaio 2011, per iniziativa del Ministero della salute,
ci fu un blitz che determinò il sequestro amministrativo sanitario della
struttura abusiva e fu nominato un referente per il randagismo nella re-
gione, nella persona del dottor Claudio Di Ludovico;

in seguito fu emessa un’ordinanza sindacale che proibiva al gestore
di introdurre altri cani e obbligava a rispettare il piano concordato con il
comitato nazionale UGDA per svuotare la struttura abusiva dal maggior
numero di cani nel minor tempo possibile;

nel piano di rientro dal debito sanitario della Regione Molise fu
inserita la condizione che si superassero tutte le criticità dei canili lager
ancora attivi sul territorio regionale e, tra questi, la cosiddetta villa dei
cani morti viventi;

nonostante le ripetute proteste del comitato, ai cani sotto sequestro
furono applicati i microchip a nome del gestore della struttura, che in se-
guito continuò a opporre resistenza al piano di svuotamento, non permet-
tendo al dottor Di Ludovico e al comitato UGDA di prelevare i cani per le
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cure, le sterilizzazioni e le numerose richieste di adozioni giunte nel mo-
mento di massima visibilità dell’emergenza;

dal dicembre 2010 i cani di Poggio sannita continuano ad essere
sfamati, solo per dovere morale e civile e non per un obbligo legale, uni-
camente dal comitato UGDA, con il contributo dei propri soci, di cittadini
e di associazioni impegnate anche a garantire le loro adozioni;

attualmente l’associazione non ha più fondi per sfamare i cani in-
testati a chi gestiva la struttura abusiva che, quindi, avrebbe l’obbligo
della loro cura e del loro mantenimento, ma che, invece, non ha mai prov-
veduto ad un adeguato stato di benessere e sussistenza degli animali,

si chiede di sapere:

per quale motivo ai cani di una struttura abusiva posta sotto seque-
stro amministrativo sanitario siano stati applicati i microchip a nome dei
gestori e non del sindaco, nonostante l’impegno assunto da UGDA e da
altre associazioni a svuotare la struttura e la disponibilità a collaborare,
a tal fine, con il primo cittadino, e chi abbia dato tale ordine;

se risulti al Governo l’ammontare dei fondi stanziati dal bilancio
della Regione Molise per il randagismo e in quale modo vengano utiliz-
zati, considerato che la situazione del randagismo nella regione è total-
mente fuori controllo;

quali siano e a chi siano imputabili le responsabilità che negli anni
hanno portato all’emergenza di Poggio sannita.

(4-06880)

LANNUTTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la fondazione ENASARCO, per esigenze connesse alla propria
missione previdenziale, ha indetto una gara di appalto di servizi per l’af-
fidamento dei servizi strumentali e complementari al piano di dismissione
del patrimonio immobiliare di sua proprietà;

l’appalto prevedeva tre gare, rispettivamente: gara 1: «servizi di
supporto finanziario alla vendita delle unità immobiliari»; gara 2: «servizi
di supporto alla vendita delle unità immobiliari»; gara 3: «istituzione e ge-
stione di uno o più fondi immobiliari dedicati al patrimonio immobiliare
invenduto»;

la fondazione ENASARCO dichiarava quale aggiudicatario della
gara 2 il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) tra
EXITone SpA (mandataria) ed I.C. Italiana Controlli Srl (mandante) al
quale, a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto avvenuta in
data 6 settembre 2010, veniva assegnato l’incarico di cui alla gara 2, lotto
1 e lotto 2 (lotti geografici) con la quale ENASARCO ha previsto i «Ser-
vizi di supporto alla vendita delle unità immobiliari», consistenti in: 1)
due diligence tecnica relativa alla rogitabilità delle unità immobiliari ed
all’erogazione dei mutui; 2) due diligence amministrativa-legale per la de-
finizione dei rapporti di locazione, finalizzata alla rogitabilità delle unità
immobiliari ed all’erogazione dei mutui; 3) servizi di assistenza alla ven-
dita consistente nella creazione di un’idonea struttura commerciale che si
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occuperà anche degli adempimenti amministrativi successivi alla vendita
delle unità immobiliari;

l’offerta tecnica dell’aggiudicatario della gara 2 prevede un tempo
massimo di esecuzione dei servizi in complessivi diciotto mesi dalla data
di stipulazione del contratto di appalto (6 settembre 2010);

la vendita degli immobili doveva avvenire in maniera diretta agli
inquilini e loro parenti e affini fino al quarto grado con offerta di acquisto
in prelazione delle singole unità immobiliari allo stesso prezzo di conferi-
mento del bene ad un fondo immobiliare, cosı̀ come accertato dall’estima-
tore indipendente incaricato all’uopo dalla Sgr scelta dalla Fondazione;

tutto ciò premesso, atteso come la fondazione ENASARCO, al fine
di garantire la massima trasparenza dell’operazione di dismissione, abbia
deciso di vendere direttamente ai conduttori (con estensione della possibi-
lità di acquistare a favore di parenti ed affini fino al quarto grado, mutui a
condizioni agevolate, costi notarili agevolati e possibilità di acquisto me-
diante forme collettive), mantenendo in proprietà gli appartamenti inven-
duti, liberi o occupati, con il loro conferimento ad un fondo immobiliare
appositamente costituito e, considerata l’importanza notevole di tale deci-
sione sia in ordine alle dimensioni rilevanti del suddetto patrimonio immo-
biliare sia per i risvolti sociali dell’operazione medesima, nel rispetto del
principio della massima trasparenza,

si chiede di sapere:

se al Governo risulti che sia possibile che un soggetto terzo, estra-
neo a legami di parentela o affinità con gli inquilini, intervenga nella pro-
cedura di vendita quale promissario acquirente;

se risulti che fosse previsto, in relazione al bando di gara, che al di
fuori del soggetto aggiudicatario della gara potessero intervenire società di
intermediazione immobiliare con diritto di provvigione a carico dei pro-
mittenti acquirenti;

se risulti che sia possibile che una società quale EXITone per il
Sociale Srl possa assurgere a ruolo di promissario acquirente rivendendo
poi immediatamente l’immobile ad un prezzo molto superiore a quello
di cui al preliminare e sottraendo l’immobile al Fondo cui sarebbe stato
destinato qualora l’immobile fosse risultato invenduto direttamente agli in-
quilini (o affini e parenti).

(4-06881)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

nell’ambito del fenomeno legato direttamente e/o indirettamente al
gioco d’azzardo patologico nel 2010 si è prodotto un volume d’affari di
61,5 miliardi di euro, coinvolgendo 30 milioni di giocatori e impegnando
120.000 lavoratori distribuiti in quasi 20.000 aziende di produzione e ser-
vizi; i concessionari sono 1.500, di cui dieci detengono la metà del fattu-
rato. Nel 2011 la raccolta dei primi undici mesi (69,5 miliardi) conferma il
trend positivo (+26,36 per cento) rispetto al medesimo periodo 2010 (55
miliardi);
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in Italia si stimano circa 30.000.000 di utenti dei giochi pubblici
con vincita in denaro e tra loro si stimano circa 2.000.000 di persone af-
flitte da ludopatia;

le informazioni a disposizioni degli utenti, utili per destreggiarsi
nel mondo del gioco con consapevolezza, sono mediocri;

la ricerca Nomisma evidenzia come la percezione degli italiani ri-
spetto alla disponibilità di informazioni adeguate sul gioco e le sue possi-
bili implicazioni negative sia assolutamente carente (53 per cento), soprat-
tutto riguardo alla possibilità di dipendenza da gioco, e che l’86 per cento
degli italiani richiedono più informazioni sui rischi connessi al gioco e ri-
tengono insufficiente l’opera di sensibilizzazione sinora attuata;

l’offerta di giochi rischia di presentare un incremento di rischi di
deriva di tipo problematico o patologico: l’aumento di richieste di aiuto
a servizi pubblici o privati da parte di giocatori o loro familiari, lo svi-
luppo di forme di auto-aiuto, il crescente allarme sociale legato a fatti
di cronaca ed al crescente fenomeno dell’usura in parte imputabile al
gioco, ne sono una dimostrazione;

quanto ai dati relativi al ruolo che gli adolescenti acquisiscono in
questo scenario, secondo l’indagine del 2009 a cura dell’Istituto di fisio-
logia clinica (Ifc) del Centro nazionale delle ricerche (Cnr) di Pisa questo
fenomeno, che va dai gratta e vinci, alle lotterie istantanee, alle scom-
messe sportive, fino al lotto e superenalotto, è in crescita e interessa circa
la metà degli studenti italiani, con un incremento maggiore tra le ragazze.
Sarebbero 550.000 i minorenni secolarizzati a scommettere illegalmente
con la speranza di arricchirsi facilmente; dal 2008 al 2009 la percentuale
di studenti tra i 15 e i 19 anni che dichiarano di aver giocato in denaro
almeno una volta negli ultimi dodici mesi è aumentata dal 40 per cento
al 47 per cento;

dalla ricerca risulta che ai primi tre posti si trovano i locali pub-
blici non dedicati come bar, tabaccherie, pub (32 per cento), gioco on
line (20 per cento) e sale scommesse (12 per cento). Il gioco virtuale (In-

ternet , telefono cellulare) è utilizzato nel 7 per cento dei casi, anche se
una quota del gioco praticato nelle case private avviene tramite web;

nel 2011 la spesa degli italiani per il gioco pubblico è stata di 76,6
miliardi di euro con un incremento del 24 per cento sull’anno precedente.
L’Erario ha incassato 9,3 miliardi;

considerando la nuova tassazione del 6 per cento prevista sulle vin-
cite oltre 500 euro, e l’entrate per l’Erario potrebbero superare nel 2012 i
13 miliardi di euro;

va sottolineato che su 76,6 miliardi giocati le vincite ammontano a
57,5 miliardi, quindi il margine Erario/concessionari è di 19,10 miliardi, il
33,2 per cento delle vincite;

desta preoccupazione il gioco digitale (Skill games, Poker online,
casino) che ha goduto di un incremento del 170 per cento rispetto all’anno
precedente;
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considerato che:

il comma 70 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010 stabilisce:
«Con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero
della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’a-
zione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopa-
tia conseguente a gioco compulsivo»;

il comma 23 dell’art. 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», prevede che «Ai
fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di
contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attività di gioco, il Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato, nell’ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilan-
cio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative
del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti
di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopa-
tici»;

risulta all’interrogante che dal dicembre 2011 il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze ha comunicato, alle Regioni e agli altri Ministeri
interessati, che al momento ritiene opportuno soprassedere circa l’esame
del previsto decreto;

l’istruttoria avviata in sede di Conferenza Unificata è quindi per il
momento ferma e il Ministero dell’economia non ha fornito una tempistica
per lo sblocco dell’esame del decreto da parte della Conferenza;

sono decorsi i 60 giorni di cui alla citata legge n. 220 del 2010
(art. 1, comma 70) e non risultano avviate le procedure di analisi e veri-
fica di cui al citato comma 23 dell’art. 24 del decreto-legge n. 98 del
2011;

pur prendendo atto della decisione del Ministro in indirizzo ogni
ulteriore ritardo nell’adozione del decreto de quo determina l’aumento
del numero di giocatori d’azzardo patologico, con grave danno alle casse
dello Stato sia in termini economici che di impiego delle risorse disponi-
bili per sostenere e curare chi versa in stato di ludopatia conclamata,

si chiede di sapere:

quali risultino essere le ragioni che dal novembre 2011 ad oggi non
hanno consentito l’adozione del decreto di cui in premessa;

quali risultino essere i tempi necessari ai fini dell’adozione del ri-
chiamato provvedimento;

quali risultino essere le somme stanziate e le risorse disponibili e
quelle ulteriori destinate alla prevenzione del fenomeno del cosiddetto
gioco d’azzardo patologico e, specificatamente, per quel che concerne la
prevenzione per i minori degli anni 18 anche in considerazione dell’in-
spiegabile ritardo nell’adozione di un provvedimento «sul tavolo» oramai
da mesi;
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quali risultino essere i programmi e le linee di azione conseguenti

e necessari a contrastare il fenomeno della cosiddetta ludopatia.

(4-06882)

PARAVIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

da notizie riportate da organi di stampa locali e nazionali, emer-

gono incresciosi episodi di vandalismo realizzati nei giorni scorsi da ignoti

ai danni di alcune strutture scolastiche site nel Comune di Capaccio, in

Provincia di Salerno;

in particolare, il 23 gennaio 2012, alcuni balordi assalivano, du-

rante le ore di chiusura, la scuola elementare «Salvo D’Acquisto», nel

quartiere di Capaccio Scalo, imbrattando arredi e locali scolastici con

bombolette spray e lancio di uova, allagando i locali e distruggendo sup-

pellettili e materiale didattico;

a tale episodio si aggiungeva, il 1º febbraio 2012, un ulteriore raid

vandalico ai danni dell’Istituto alberghiero «Rosanna Paolillo», sito nella

frazione rurale di Gromola, dove alcuni ignoti piromani, approfittando

del buio delle ore notturne, appiccavano un incendio che provocava danni

al portone d’ingresso e all’atrio della scuola e mandava al rogo sedie, ban-

chi e stampanti;

dalle prime indagini condotte dall’Arma dei carabinieri della com-

pagnia di Agropoli sarebbe emersa la matrice dolosa degli atti vandalici

nonché un eventuale movente satanico, riconducibile alla presenza di

scritte e disegni particolari rinvenuti sui luoghi interessati;

i suddetti episodi, sia pure con differente gravità, si protraggono da

diversi mesi ed hanno causato più volte la chiusura dei plessi scolastici

coinvolti, con inevitabile interruzione delle ordinarie attività didattiche e

disagi per gli studenti;

ulteriori episodi di vandalismo hanno interessato, negli ultimi mesi,

altre strutture del Comune di Capaccio, come l’edificio dell’Azienda sani-

taria locale, messo a soqquadro da ignoti con le medesime modalità, sic-

ché è plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra i diversi raid

vandalici avvenuti in città;

l’emergere di fenomeni di vandalismo e criminalità nel Comune di

Capaccio necessita di un maggiore presidio del territorio e di un costante

controllo delle strutture pubbliche da parte delle Forze dell’ordine, al fine

di tutelare il patrimonio scolastico, il regolare svolgimento delle attività

didattiche e, al contempo, la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in

premessa e quali iniziative ritenga opportuno adottare per arginare questi

fenomeni di vandalismo e per potenziare le attività di controllo del terri-

torio del Comune di Capaccio da parte delle Forze dell’ordine.

(4-06883)
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DE ECCHER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

la vicenda relativa all’eredità di Gianni Agnelli, ampiamente divul-
gata da tutti gli organi di informazione, annovera, a tutt’oggi, un grande
mistero irrisolto ovvero il maxi bonifico di 109 milioni di euro prove-
niente da un conto svizzero a favore della figlia dell’ex presidente della
Fiat;

tale bonifico risale al marzo 2004, ovvero poco più di un mese
dopo gli accordi di Ginevra intercorsi tra Margherita e la madre Marella
che sancirono la divisione dei cospicui beni di famiglia;

successivamente la citata Margherita impugnò l’atto nella presun-
zione di poter dimostrare che esistesse all’estero un patrimonio nascosto
del padre custodito da coloro che erano stati i suoi più stretti collaboratori;

l’Agenzia delle entrate aveva avviato su detta vicenda una inchie-
sta fiscale che poi ha portato a un accordo transattivo da 100 milioni di
euro con società della famiglia Agnelli e con le due eredi;

la Procura di Milano, inoltre, venuta in possesso di un voluminoso
dossier riguardante il presunto tesoro del defunto Agnelli, aveva avviato
due rogatorie internazionali, in Svizzera e Liechtenstein, ipotizzando una
serie di rapporti bancari riconducibili all’Avvocato fino ad un ammontare
di 800 milioni di euro;

svizzera e Liechtenstein hanno però negato l’assistenza giudiziaria
chiesta dalla Procura milanese,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano a giudizio del Ministro in indirizzo le valutazioni sulla
vicenda riportata;

se risultino i termini dell’accordo intercorso fra le due eredi dell’ex
Presidente della Fiat;

se dalla vicenda riportata risultino danni all’erario;

se risultino iniziative volte a chiarire la titolarità dei conti esteri
riconducibili presumibilmente all’Avvocato e, in caso affermativo, da
parte di chi.

(4-06884)

CARLONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella notte tra il 7 e l’8 giugno 2011 nella ex caserma Andolfato
trasformata in centro di identificazione e di espulsione (Cie), sulla base
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile
2011, si sono verificati fatti gravissimi. Secondo testimonianze indirette
sarebbe scoppiato un incendio all’interno della tendopoli e in seguito al-
l’intervento delle Forze dell’ordine vi sono stati scontri con feriti;

in seguito a questi episodi il Tribunale di Santa Maria Capua Ve-
tere ha posto sotto sequestro la tendopoli dell’ex caserma Andolfato;

a metà giugno 2011 fu decretata la chiusura del Cie di Santa Maria
Capua Vetere, a seguito di numerose interrogazioni parlamentari e delle
ripetute visite effettuate dalla Commissione straordinaria per la tutela e
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la promozione dei diritti umani del Senato, che ha reputato la struttura ini-
donea a qualsiasi ospitalità;

considerato che si apprende dalla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28
gennaio 2012, che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 4000 del 2012, si intende riaprire la struttura di Santa Maria Capua Ve-
tere come Cie con un numero massimo di 200 posti,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda prendere atto che la struttura per le sue
caratteristiche è del tutto inadatta a qualsiasi tipo di ospitalità;

se non intenda valutare l’opportunità di una revoca dell’ordinanza
n. 4000 del 2012.

(4-06885)

CARLINO, DI NARDO, BELISARIO. – Al Ministro del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

come più volte dichiarato dai vertici aziendali della FIAT, nella
neo costituita «Fabbrica Italia Pomigliano» (FIP) di Pomigliano d’Arco
(Napoli) dovrebbero essere investite risorse finanziarie per 800 milioni
di euro per la realizzazione del progetto della nuova Panda e per altri
300 milioni di euro nelle aziende dell’indotto, con una ricaduta occupazio-
nale complessiva, tra azienda automobilistica e indotto, stimata, nel com-
plesso, in circa 8.000 unità;

attualmente, per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco la FIAT
usufruisce della cassa integrazione in deroga, per cessazione attività, per
circa 3.800 lavoratori mentre a tutt’oggi l’avvio della produzione della
Nuova Panda ha permesso il rientro nello stabilimento FIP di poco più
di un migliaio di lavoratori già dipendenti FIAT;

risulta agli interroganti, come peraltro riferito da lavoratori, diri-
genti sindacali e organi di stampa locale, che tra gli ex lavoratori FIAT
riassunti presso FIP non figurerebbe alcun lavoratore iscritto alla FIOM-
CGIL;

considerato che:

alla data del 21 giugno 2010, giorno di svolgimento del referen-
dum sull’accordo aziendale per lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, in
tale stabilimento la FIOM-CGIL contava circa 850 iscritti;

allo stato, non si conoscono i tempi di rientro in produzione per i
lavoratori già dipendenti FIAT;

sembra sempre più concreto il rischio che una quota rilevante di
lavoratori non venga riassorbita dalla nuova società, con una prevedibile,
conseguente riduzione degli organici e che tale riduzione possa essere at-
tuata con criteri discriminatori nei confronti di quella parte dei lavoratori
iscritti e/o vicini a una determinata componente sindacale e, in particolare,
alla FIOM-CGIL;

la Costituzione sancisce il principio di non discriminazione per ra-
gioni politiche, religiose, sindacali, di razza, di lingua e di sesso (art. 3) e
stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera (art. 39);
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la legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori)

stabilisce che «è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione

[...] di effettuare indagini [...] sulle opinioni politiche, religiose o sindacali

del lavoratore» (art. 8) e sancisce la nullità di «qualsiasi patto od atto di-

retto a [...] subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che

aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di

farne parte» (art. 15),

si chiede di sapere:

quali azioni concrete, nell’ambito delle proprie competenze, il Go-

verno intenda porre in essere al fine di verificare con urgenza la fonda-

tezza delle notizie e dei fatti segnalati;

quali azioni concrete intenda assumere al fine di attivare un con-

fronto approfondito con la FIAT ed ottenere risposte chiare e concrete

in relazione sia ai livelli occupazionali previsti per la FIP, sia ai progetti

strategici di investimento.

(4-06886)

SARRO. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

nel mese di gennaio 2012 il dissidente politico cubano Wilmar Vil-

lar, di 31 anni, è morto nell’ospedale di Santiago di Cuba dopo 50 giorni

di sciopero della fame;

secondo un’attendibile ricostruzione diffusa in rete, Villar, apparte-

nente all’organizzazione della dissidenza denominata «Unione Patriottica

di Cuba», sarebbe stato arrestato il 14 novembre 2011, mentre partecipava

ad una manifestazione di protesta, ed avrebbe da subito avviato lo scio-

pero della fame per contestare i brutali metodi di repressione del dissenso

tutt’ora praticati a Cuba;

si tratta della seconda morte di un prigioniero politico, dopo quella

di Orlando Zapata, deceduto nel 2010, a seguito di un digiuno durato 85

giorni;

il drammatico epilogo della vicenda umana e politica di Villar

comprova, al di là di qualche ingannevole atteggiamento di facciata, il

permanere, nello Stato cubano, di una feroce repressione del dissenso, pra-

ticata con sistematica violazione di ogni convenzione internazionale, ivi

comprese quelle che sanciscono e tutelano il diritto di ogni individuo a

manifestare liberamente il proprio pensiero,

si chiede di sapere quali iniziative siano state promosse ovvero si in-

tenda attivare per avere una esatta ricostruzione delle circostanze che

hanno portato al decesso di Wilmar Villar e, sopratutto, quali iniziative

si intenda promuovere per manifestare al Governo cubano ed agli Organi-

smi internazionali la formale protesta per quanto accaduto a Wilmar Villar

e per quanto di analogo potrebbe accadere ai dissidenti cubani.

(4-06887)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02649, del senatore Compagna, sulla valutazione della docenza uni-
versitaria;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02651, dei senatori Li Gotti e De Toni, sulla chiusura dello scalo
aeroportuale di Crotone.
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E 11,80


